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Introduzione	
 
Il	settore	del	lavoro	domestico	in	Italia	risulta	essere	in	continua	crescita	ed	espansione	

e	risponde	alle	esigenze	di	una	domanda	destinata	a	crescere	negli	anni	e	che	raccoglie	

bisogni	sociali	complessi	e	diversificati.	Nonostante	esso	abbia	tratti	peculiari	nel	nostro	

Paese,	 poiché	 legato	 al	 sistema	 di	 Welfare	 familistico	 tipico	 dei	 Paesi	 dell’Europa	

meridionale,	rientra	nella	più	grande	rete	di	catena	del	mercato	globale	della	cura,	 la	

global	 care	 chain.	 Si	 tratta	 di	 un	 settore	 che	 dev’essere	 analizzato	 alla	 luce	

dell’intersezionalità,	intesa	come	categoria	di	analisi	finalizzata	ad	osservare	le	diverse	

forme	 di	 discriminazione	 che	 contraddistinguono	 questa	 occupazione	 e	 che	

contribuiscono	a	generare	sistemi	globali	di	cura	 ineguali.	La	dimensione	di	genere	si	

salda	quindi	con	 lo	status	socio-economico	e	 l’esperienza	migratoria	delle	donne	che	

lavorano	nel	settore	della	cura.	Nonostante	l’Italia	abbia	una	lunga	tradizione	storica	nel	

campo	 delle	 battaglie	 di	 riconoscimento	 sociale	 di	 questo	 tipo	 di	 professione,	 le	

lavoratrici	domestiche	migranti	rimangono	pur	sempre	“servants	of	globalisation”	e	-in	

particolare-	sono	una	figura	professionale	che	si	presta	a	fenomeni	di	tratta,	di	grave	

sfruttamento	lavorativo,	ai	limiti	del	para-schiavismo,	che	rimane	invisibile	e	ai	margini	

della	nostra	società.	

Il	presente	studio	vuole	dare	visibilità	a	questo	fenomeno	che	lega	lavoro	domestico,	

tratta	e	grave	 sfruttamento	 lavorativo	 in	 Italia,	 in	primo	 luogo	 facendo	un’analisi	del	

contesto,	ossia	indagando	la	letteratura	a	livello	internazionale	esistente	nell’ambito	del	

tema	 tratta,	 lavoro	 forzato	 e	 schiavitù,	 tenendo	 conto	 dei	 problemi	 normativi,	 del	

dibattito	sulle	nuove	schiavitù,	e	delle	principali	ricerche	ed	indicatori	internazionali.	In	

secondo	 luogo,	 si	 cerca	 di	 inquadrare	 tale	 fenomeno	 rispetto	 al	 contesto	 italiano,	

facendo	 riferimento	 alla	 normativa,	 ai	 dati	 statistici,	 ai	 profili	 emergenti	 di	 donne	

lavoratrici	domestiche	migranti	gravemente	sfruttate.	

L’obiettivo	 della	 ricerca	 è	 quello	 di	 far	 emergere	 gli	 aspetti	 di	 criticità	 del	 sistema,	

rispetto	ai	gap	di	politiche	e	di	interventi	legislativi,	alla	carenza	di	un	database	nazionale	

e	di	ricerche	e	studi	sul	tema,	alla	mancanza	di	un	sistema	uniforme	di	identificazione	

delle	vittime	sia	di	 tratta	 che	di	grave	 sfruttamento	 lavorativo	nell’ambito	del	 lavoro	

domestico.	Infine,	per	agire	sul	fronte	dell'emersione	delle	vittime	di	tratta	e	di	grave	



6	
		

sfruttamento	lavorativo,	si	cercherà	di	proporre	la	creazione	di	indicatori	e	di	linee	guida	

specifici	per	gli	operatori	dei	progetti	territoriali	Anti-tratta.	
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Capitolo	I.	Sguardi	sul	lavoro	domestico	globale	
 
Stando	ai	 dati	 statistici	 più	 recenti	 elaborati	 in	 sede	 ILO,	 the	 International	 Labour	

Organization,	nel	2013,	il	numero	di	lavoratori	domestici	a	livello	globale	è	aumentato	

da	33.2	milioni	a	52.6	milioni	dal	1995	al	2010,	essi	rappresentano	1.7%	del	totale	

della	popolazione	lavorativa	a	livello	mondiale	e	il	3.6%	di	tutti	i	lavoratori	salariati.	

Oggi	 vi	 sono	 circa	 67	 milioni	 di	 lavoratori	 domestici	 nel	 mondo1	 di	 cui	 l’83%	 è	

costituito	da	donne	e	1	su	5	costituisce	un	migrante	internazionale.	A	livello	regionale	

in	Europa,	nei	Paesi	del	Golfo	e	del	Medio	Oriente,	 la	maggior	parte	dei	 lavoratori	

domestici	è	costituito	da	donne	migranti.	Nel	2012	secondo	la	Commissione	Europea	

circa	 2.6	milioni	 di	 persone	 sono	 state	 impiegate	 come	 lavoratori	 domestici	 in	 27	

Paesi	 membri	 di	 cui	 89%	 donne,	 mentre	 solo	 l’11%	 era	 costituito	 da	 uomini,	 e	

principalmente	la	più	alta	concentrazione	si	registra	in	Italia	(27.5%),	Spagna	(25%),	

Francia	 (23%),	 Germania	 (8.5%)	 e	 Portogallo	 (5.1%)2.	 Ad	 esempio,	 in	 Spagna	 tale	

settore	si	caratterizza	per	una	massiccia	presenza	di	donne	provenienti	dall’America	

Latina;	in	Italia	il	78.4%	delle	lavoratrici	domestiche	iscritte	all’INPS	sono	straniere	di	

origine	dell’Est	Europa	e	vi	è	stato	un	aumento	dal	2009	al	2015	dal	78.3%	all’89%;	la	

Francia,	 invece,	 ha	 una	 maggioranza	 proveniente	 dalla	 zona	 africana	 francofona	

come	Algeria,	Marocco,	Tunisia.		

Per	quanto	riguarda	il	livello	di	protezione	sociale,	l’ILO	ha	stimato	che	nel	2011	dal	

75	 all’80%	 della	 popolazione	 mondiale	 non	 ha	 avuto	 accesso	 ai	 meccanismi	 di	

protezione	sociale	di	base	e	permane	in	uno	stato	di	insicurezza	sociale	elevato.	La	

categoria	delle	lavoratrici	domestiche	risulta	essere	uno	dei	gruppi	di	lavoratori	più	

vulnerabili,	che	meno	gode	di	sistemi	di	protezione	sociale	previsti	dalle	legislazioni	

nazionali	sul	 lavoro	e	 lo	studio	di	 tale	 fenomeno	si	complica	per	 la	carenza	di	dati	

statistici	dovuta	ad	una	enorme	presenza	di	 lavoro	sommerso	ed	irregolare	 in	tale	

nicchia	lavorativa.		

                                                   
1	Dati	disponibili	 al	 link:	http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---
ilo-rome/documents/publication/wcms_491377.pdf	
2	Dati	disponibili	al	link:	
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573874/EPRS_BRI(2015)573874_
EN.pdf		
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Ad	 esempio,	 nell’Europa	dell’Est	 il	 45%	dei	 lavoratori	 domestici	 sono	esclusi	 dalle	

leggi	nazionali	 sul	 lavoro,	mentre	 in	altri	Paesi	europei	più	avanzati	 come	Austria,	

Belgio,	Danimarca,	 Finlandia,	 Francia,	Germania,	Portogallo,	 Svizzera,	 Italia,	Grecia	

sono	 inclusi	 in	 meccanismi	 di	 sicurezza	 sociale	 per	 quanto	 riguarda	 il	 diritto	 alla	

salute,	la	presenza	di	schemi	compensativi	e	il	pensionamento.	

A	causa	dell’assenza	di	una	definizione	e	di	una	cornice	normativa	internazionale	che	

inquadrasse	 e	 riconoscesse	 lo	 status	 lavorativo	 a	 questa	 professione,	 il	 lavoro	

domestico	è	stato	scarsamente	oggetto	di	tutela	e	di	riconoscimento.	

Proprio	 per	 questo	 è	 opportuno	 considerare	 che	 soltanto	 nel	 2011	 con	

l’approvazione	della	Convezione	ILO	189/2011	e	su	pressione	di	movimenti	di	società	

civile	e	di	organizzazioni	sindacali	in	favore	dei	diritti	delle	lavoratrici	domestiche,	è	

stato	dato	un	primo,	universale	riconoscimento	allo	status	di	lavoratore	domestico	

“domestic	 work	 is	 work”,	 rappresentando	 una	 grande	 innovazione	 sullo	 scenario	

normativo	 internazionale.	 Quanto	 viene	 stabilito	 dall’art.	 1	 della	 succitata	

Convenzione	è	che:	

“The	term	domestic	work	means	work	performed	 in	or	 for	a	household	or	

households;	 the	 term	 domestic	 worker	 means	 any	 person	 engaged	 in	

domestic	work	within	an	employment	relationship;	a	person	who	performs	

domestic	work	only	occasionally or	sporadically	and	not	on	an	occupational	

basis	is	not	a	domestic	worker.”3	

Ovvero,	il	lavoro	domestico	viene	inteso	come	quell’attività	lavorativa	che	viene	svolta	

in	o	per	una	o	più	famiglie,	nel	quadro	di	una	relazione	di	lavoro	e	senza	che	esso	venga	

svolto	in	maniera	occasionale	o	sporadica.	La	convenzione	si	rivolge	a	tutti	i	lavoratori	

domestici	(art.	3),	applica	delle	tutele	nei	confronti	del	lavoro	minorile	(art.	4)	e	adotta	

misure	 volte	 ad	 assicurare	 che	 i	 lavoratori	 domestici	 beneficino	 di	 una	 effettiva	

protezione	contro	ogni	forma	di	abuso,	di	molestia	e	di	violenza	(art.	5).	La	Convenzione	

stabilisce	anche	che	ogni	Stato	Membro	deve	adottare	misure	volte	ad	assicurare	che	i	

lavoratori	 domestici,	 così	 come	 l’insieme	 dei	 lavoratori,	 godano	 di	 condizioni	 di	

occupazione	 eque	 nonché	 di	 condizioni	 di	 lavoro	 dignitose	 e,	 ove	 i	 lavoratori	 siano	

                                                   
3	ILO,	C189	-	Domestic	Workers	Convention,	2011	(No.	189)	Convention	concerning	decent	work	
for	domestic	workers	(Entry	into	force:	05	Sep	2013)	Adoption:	Geneva,	100th	ILC	session	(16	
Jun	2011).	
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alloggiati	 presso	 le	 famiglie,	 di	 condizioni	 di	 vita	 dignitose	 che	 rispettino	 la	 loro	 vita	

privata	(art.	6).	Si	occupa	anche	di	stabilire	all’art.	7	che	vi	sia	una	corretta	informazione	

relativa	 alla	 disciplina	 contrattuale	 conforme	 alla	 legislazione	 nazionale	 o	 alle	

convenzioni	collettive,	in	particolare	per	quanto	riguarda	alcuni	elementi	che	spesso	non	

sono	oggetto	di	chiarezza	in	fase	di	stipulazione	del	rapporto	di	lavoro,	come:	

a) Il	nome	e	l’indirizzo	del	datore	di	lavoro	domestico;	

b) L’indirizzo	del	o	dei	luoghi	di	lavoro	abituali;	

c) La	data	di	inizio	del	rapporto	di	lavoro	e,	se	il	contratto	è	a	tempo	determinato,	

la	durata;	

d) Il	tipo	di	lavoro	da	svolgere;	

e) La	remunerazione,	il	suo	modo	di	calcolo	e	la	periodicità	dei	pagamenti;	

f) L’orario	normale	di	lavoro;	

g) Il	congedo	annuale	pagato	e	i	periodi	di	riposo	quotidiano	e	settimanale;	

h) Il	vitto	e	l’alloggio,	se	del	caso;	

i) Il	periodo	di	prova,	se	del	caso;	

j) Le	condizioni	di	rimpatrio,	se	del	caso;	

k) Le	condizioni	relative	alla	cessazione	della	relazione	di	lavoro,	ivi	compreso	ogni	

preavviso	da	rispettare	da	parte	del	datore	di	lavoro	o	del	lavoratore.	

Viene	inoltre	stabilito	negli	articoli	successivi	che	gli	stati	membri	devono	regolamentare	

la	co-residenza,	il	diritto	al	riposo,	ad	un’equa	retribuzione	per	il	lavoro	effettivamente	

svolto,	 il	 diritto	 alla	 salute	 e	 a	 condizioni	 di	 salute	 salubri	 nel	 luogo	 di	 lavoro.	 La	

Convenzione	tende	a	dare	delle	 indicazioni	vincolanti	per	gli	Stati	che	la	ratificano,	 in	

tutti	quegli	aspetti	che	rappresentano	elementi	di	forte	vulnerabilità	e	di	sfruttamento	

per	il	migrant	domestic	worker.	Bisogna	inoltre	tenere	conto	che,	a	partire	dall’adozione	

della	Convenzione,	attualmente	ratificata	da	22	Stati,	circa	30	Paesi	hanno	messo	in	atto	

delle	 riforme	 legislative	 e	 adottato	 politiche	 volte	 all’estensione	 delle	 tutele	 della	

legislazione	 del	 lavoro	 a	 tutti	 i	 lavoratori	 domestici.	 Altri	 18	 paesi	 stanno	 studiando	

l’elaborazione	di	riforme	o	politiche	specifiche	nello	stesso	campo.	In	alcuni	casi	sono	

state	adottate	misure	per	estendere	il	salario	minimo	o	ridurre	il	numero	eccessivo	di	

ore	lavorative.	In	certi	paesi	sono	stati	firmati	contratti	collettivi	nel	settore	del	lavoro	
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domestico.	 In	 altri,	 è	 stata	 adottata	 una	 legislazione	 organica,	 volta	 a	 estendere	 le	

protezioni	ai	lavoratori	domestici4.	

A	livello	europeo,	in	materia	di	lavoro	domestico	è	stata	proposta	una	Risoluzione	dal	

Parlamento	europeo	del	13	Settembre	2016	sulla	creazione	di	condizioni	del	mercato	

del	 lavoro	 favorevoli	 all’equilibrio	 tra	 vita	 privata	 e	 professionale	 su	 iniziativa	 e	

promozione	 del	 Committee	 on	Women’s	 Rights	 and	 Gender	 Equality	 e	 con	 l’attuale	

Rapporteur,	Kostadinka	Kuneva,	allo	scopo	di	scoraggiare	il	traffico	di	esseri	umani	e	lo	

sfruttamento.	Nel	testo	si	specifica	che	la	maggior	parte	dei	collaboratori	domestici	e	

dei	 prestatori	 di	 assistenza	 sono	 donne	 immigrate,	 molte	 delle	 quali	 vivono	 in	 una	

condizione	irregolare	e	si	sottolinea	che	la	loro	integrazione	sociale	e	culturale	sarebbe	

facilitata	 dall'integrazione	 nel	 mercato	 del	 lavoro.	 Nella	 risoluzione	 si	 sottolinea	 la	

necessità	di	meccanismi	di	ispezione	e	sanzioni	efficaci,	che	possono	fermare	il	traffico	

di	esseri	umani	e	lo	sfruttamento,	anche	di	tipo	economico,	dei	lavoratori	domestici.	La	

risoluzione	è	stata	approvata	con	279	voti	favorevoli,	105	voti	contrari	e	204	astensioni.5	

1. Gender	mainstreaming	nelle	politiche	migratorie	e	nello	studio	del	Global	
Domestic	Labour	

 
Per	quanto	riguarda	il	dibattito	accademico	e	lo	studio	delle	interpretazioni	del	lavoro	

domestico	a	livello	globale,	si	fa	riferimento	nella	presente	analisi	al	più	recente	dibattito	

a	partire	dagli	anni	2000	sulla	prospettiva	di	genere	nelle	politiche	migratorie,	il	gender	

mainstreaming	 on	 migration	 policies,	 che	 tiene	 quindi	 conto	 del	 processo	 di	

femminilizzazione	delle	migrazioni	nel	contesto	della	globalizzazione.	

Si	cerca	in	questo	paragrafo	di	ricostruire	storicamente	l’analisi	derivante	dai	contributi	

accademici	più	rilevanti	sul	lavoro	domestico	globale,	al	fine	di	mettere	in	luce	gli	aspetti	

                                                   
4	Disponibile	al	link:	http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
rome/documents/publication/wcms_491377.pdf		
5	Si	veda:	http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-
room/20160426IPR24779/riconoscere-i-diritti-dei-lavoratori-domestici-e-delle-badanti-nell-ue		
Per	maggiori	informazioni	sul	Draft	della	Risoluzione:	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-
569.470%2B02%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN		
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più	 significativi	 per	 interpretare	 il	 fenomeno	 tratta,	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	 e	

nuove	schiavitù	nell’ambito	del	mercato	della	cura.	

Innanzitutto	è	opportuno	cogliere	la	rilevanza	della	dimensione	di	genere	nei	dibattiti	

sulle	migrazioni	che	viene	definita	“feminisation	of	migration”,	da	un	punto	di	vista	sia	

quantitativo	 che	 qualitativo,	 per	 un’analisi	 puntuale	 della	 specifica	 dimensione	 della	

‘international	division	of	reproductive	labour’6	e	la	‘global	care	chain’.7	

Come	 scrivono	 Kofman	 e	 Raghuram:	 “Global	 transformations	 are	 also	 gendered	

transformations.	 Gender	 is	 an	 important	 factor	 influencing	migration	 today	 and	 this	

recognition	has	spurred	a	range	of	empirical	studies,	theorisation	and	policy	measures”8,	

ovvero	le	trasformazioni	a	livello	globale	sono	anche	trasformazioni	di	genere	che	hanno	

un	profondo	impatto	sui	movimenti	migratori	di	oggi.	

Da	un	punto	di	vista	quantitativo	si	parla	quindi	di	femminilizzazione	delle	migrazioni,	

quando	nello	studio	di	tale	fenomeno	si	fa	riferimento	al	dato	numerico/quantitativo	e	

si	 considera	 l’aumento	 della	 percentuale	 di	 donne	 coinvolte	 in	 processi	 migratori	 a	

livello	internazionale.	Ad	esempio,	stando	ai	dati	delle	Nazioni	Unite	relative	al	2006	vi	

è	stato	un	aumento	delle	migrazioni	femminili	dal	1960	al	2000	dal	46.6	per	cento	al	

48.8	per	cento	del	totale	delle	migrazioni9.	Secondo	i	dati	dello	UN	Report	on	Migration	

2017	 oggi	 il	 48.4%	 è	 costituito	 da	 donne10.	 Così	 anche	 i	 dati	 di	 Western	 Union	

                                                   
6	“The	international	division	of	industrial	production,	in	fact,	shows	gender-segregated	sectors	
of	employment,	with	women	and	girls	working	more	often	in	what	Bridget	Anderson	(2000)	calls	
the	3D	 jobs:	 dangerous,	 demanding	 and	demeaning”	 in	Marchetti	 S.,	Gender,	migration	and	
globalisation.	 Quantitative	 vs.	 qualitative	 approaches,	 in	 Triandafyllidou	 A.,	 Handbook	 on	
Migration	and	Globalisation,	Eldgar	Publisher.	
7	The	feminisation	of	domestic	and	care	labour	creates	a	global	care	chain,	a	term	coined	by	Arlie	
Hochschild	to	describe	‘a	series	of	links	between	people	across	the	world	based	on	the	paid	and	
unpaid	work	of	caring’	(Wojczewski	et	al.,	2015:	131)	
8	Kofman	E.,	Raghuram	P.,	Gendered	Migrations	and	Global	Social	Reproduction.	Basingstoke:	
Palgrave	Macmillan,	2015.	
9	Come	riporta	lo	UN	Report	on	Migration	del	2006:	“Numbers	vary	across	the	world’s	regions.	
In	 absolute	 numbers,	 international	 women’s	 migration	 did	 not	 increase	 very	 much	 in	 Latin	
America	and	the	Caribbean	(2.7	million	in	1960,	2.9	in	2000)	or	in	Asia	where	it	was	already	quite	
high	(13.5	million	in	1960,	18.9	million	in	2000).	But	it	did	increase	significantly	in	Africa	(from	
3.7	in	1960	to	7.5	million	in	2000),	in	Europe	(from	6.7	million	in	1960	to	16.7	in	2000),	North	
America	(from	6.2	million	in	1960	to	20.5	million	in	2000)	and	Oceania	(from	0.9	million	in	1960	
to	2.9	million	in	2000).”	Data	from	Table	2,	page	10,	of	United	Nations	2006.	
10	 Si	 veda:	 UN,	 International	 Migration	 Report	 2017	 Highlights.	 Disponibile	 al	 link:	
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationrepor
t/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf		
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confermano	che	le	donne	migrano	tanto	quanto	gli	uomini	e	che	metà	del	valore	delle	

rimesse	proviene	da	donne	e	2/3	delle	riceventi	sono	donne.	Il	51%	dei	money	transfer	

che	si	verifica	a	livello	internazionale,	viene	effettuato	da	donne11.	Tuttavia,	ad	una	mera	

analisi	 del	 dato	 quantitativo,	 “how	 many	 women	 migrate?”	 sull’andamento	 delle	

migrazioni	femminili,	dev’esserci	anche	una	valutazione	qualitativa	per	comprendere	se	

“is	migration	good	for	women?”12.		

Bisogna	innanzitutto	tenere	conto	che	le	tipologie	e	l’evoluzione	dei	percorsi	migratori	

sono	 molteplici:	 dalle	 aree	 rurali	 a	 quelle	 urbane,	 da	 migrazioni	 circolari	 a	 progetti	

migratori	 permanenti	 in	 paesi	 terzi	 volti	 al	 ricongiungimento	 familiare,	 dalla	 solo	

migration	alle	migrazioni	 in	cui	esse	sostituiscono	il	male	breadwinner	nel	garantire	il	

sostegno	economico	familiare.	Per	questo	è	fondamentale,	sotto	il	profilo	degli	studi	di	

genere	delle	migrazioni,	interrogarsi	da	un	punto	di	vista	qualitativo	sulle	modalità,	le	

finalità	 delle	 esperienze	 migratorie,	 l’importanza	 e	 l’impatto	 delle	 rimesse,	 il	 ruolo	

dell’attività	lavorativa	svolta	all’estero,	al	fine	di	comprendere	come	evolve	il	sistema	di	

norme	 e	 principi	 che	 determinano	 la	 costruzione	 sociale	 del	 genere	 e	 quindi	 le	

aspettative	riposte	nelle	donne	rispetto	al	progetto	migratorio.13	La	costruzione	sociale	

del	genere	è	contestuale	all’epoca	storica	e	al	 luogo	 in	cui	essa	trova	definizione	e	si	

interseca	con	altre	dimensioni,	anch’esse	costruite	socialmente,	come	la	classe,	la	razza	

e	l’età.	Quindi,	secondo	tale	prospettiva,	bisogna	individuare	il	nesso	tra	migrazioni	e	il	

processo	 di	 negoziazione	 tra	 doveri,	 aspettative,	 possibilità	 e	 opportunità	 che	

riguardano	 in	 maniera	 diversa	 gli	 uomini	 e	 le	 donne	 nel	 loro	 percorso	 migratorio.	

Emergono	 così	 due	 prospettive	 da	 quest’	 analisi	 rispetto	 all’impatto	 del	 progetto	

migratorio:	una	positiva	che	guarda	alla	migrazione	come	un’	opportunità	di	empower	

per	migliorare	la	propria	condizione	socio-economica14,	una	negativa	che	considera	tale	

                                                   
11	Dati	di	Western	Union	disponibili	al	link:	
http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/11764597/Western-Union--le-donne-
migranti.html		
12	Okin	S.M.,	Is	multiculturalism	bad	for	women?	Princeton:	Princeton	University	Press,	1999.	
13	Marchetti	S.,	Gender,	migration	and	globalisation.	Quantitative	vs.	qualitative	approaches,	in	
Triandafyllidou	A.,	Handbook	on	Migration	and	Globalisation,	Eldgar	Publisher.	
14	Si	veda:	Bonifacio	G.	T.,	Feminism	and	Migration.	Dordrecht:	Springer,	2012.;	Boserup	E.,	and	
Kanji	N.,	Woman's	role	in	economic	development.	London,	2007.	Chant	S.,	Gender	&	migration	
in	developing	countries.	London:	Belhaven	Press.Chant	1992	
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esperienza	come	un	elemento	di	vulnerabilità,	 in	particolare	per	le	donne	a	rischio	di	

violenza	fisica	e	psicologica	e	di	maggior	sfruttamento	sessuale	e	lavorativo.	

“These	studies	depict	migrant	women	and	girls	as	being	at	greater	risk	of	physical	and	

psychological	violence	than	men,	especially	when	their	migration	happens	for	arranged	

marriages	or	when	the	women	flee	their	countries	as	refugees.	Working	migrant	women	

are	also	seen	as	particularly	vulnerable	for	the	abuses	they	can	suffer	in	their	workplace,	

especially	due	to	the	isolation	that	characterises	private	domestic	and	care	work”15.	

Tralasciando	 gli	 sviluppi	 storici	 del	 dibattito	 accademico	 sul	 rapporto	 tra	 genere	 e	

migrazione,	che	ha	 inizio	nel	1984	con	 la	pubblicazione	del	 celebre	articolo	“Birds	of	

passage	 are	 also	 women”	 di	 Morokvasic16,	 e	 che	 ha	 subito	 l’influenza	 delle	 teorie	

marxiste	degli	anni	’70,	il	dibattito	sull’intersezionalità	e	del	Black	feminism	negli	anni	

’80,		mi	soffermerei	soprattutto	sui	contributi	più	importanti	sul	tema	a	partire	dal	2000,	

poiché	 in	questi	anni,	precisamente	nel	1998	 lo	United	Nation	Population	Divison	ha	

rilasciato	i	primi	dati	statistici	ufficiali	sulle	migrazioni	femminili.	Già	negli	anni	’90	vi	è	

stata	una	svolta	significativa	negli	studi	sulle	migrazioni	secondo	la	prospettiva	di	genere	

grazie	 anche	al	 ruolo	 che	ha	avuto	 l’evento	della	UN	World’s	Women	Conference	 in	

Beijing	 nel	 1995	 che	 ha	 avviato	 una	 nuova	 fase	 in	 nome	 della	 global	 governace	

perspective	sulle	tematiche	di	genere17.	Non	solo,	ma	in	questi	anni,	a	seguito	del	crollo	

dell’Unione	Sovietica	e	del	fenomeno	delle	diaspore	globali,	grande	interesse	vi	è	stato	

verso	 lo	 studio	 del	 lavoro	 domestico	 globale	 con	 focus	 sulle	 donne	 dell’Est	 e	 sulla	

diaspora	Filippina.	Viene	così	inaugurato	un	decennio	fortemente	prolifero	in	materia	di	

gender,	 globalisation	 e	 migration,	 in	 particolare	 con	 riferimento	 al	 global	 domestic	

labour,	che	ha	i	maggiori	esponenti	in	Jaqueline	Andall	(2000),	Rhacel	Parreñas	(2001),	

Bridget	Anderson	(2000),	Pierrette	Hondagneu-Sotelo	(2001),	Janet	Momsen	(1999).	Vi	

è	 poi	 la	 celebre	 pubblicazione,	 caposaldo	 dell’intera	 letteratura	 sul	 tema	 nel	 2002,	

“Global	women:	nannies,	maids	and	sex	workers	in	the	new	economy,”	a	cura	di	Barbara	

                                                   
15	Anderson	B.,	Doing	the	dirty	work?	The	global	politics	of	domestic	labor.	London:	Zed	Books,	
2000.	
16	 The	 title	 of	 Morokvasic’s	 introduction,	 ‘Bird	 of	 passage	 are	 also	 women…’,	 refers	 to	 the	
expression	 used	 by	 Michael	 Piore	 (‘migrants	 are	 birds	 of	 passage’)	 in	 his	 analysis	 of	 the	
exploitation	of	the	migrant	workforce	in	market	economies	(Piore	1980).	
17	Meyer	M.	K.,	and	E.	Prügl.,	Gender	Politics	in	Global	Governance.	Lanham:	
Rowman	&	Littlefield	Publishers,	1999. 
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Ehrenreich	ed	Arlie	R.	Hochschild,	dove	viene	introdotto	il	tema	delle	catene	globali	di	

cura	e	in	un’analisi	della	globalizzazione	emerge	il	ruolo	e	l’impatto	che	delle	modalità	

di	sfruttamento	e	di	reclutamento	della	manodopera	femminile	immigrata.	

A	partire	dal	2000	quindi,	vi	è	una	rinnovata	attenzione	al	tema	del	lavoro	domestico	e	

di	cura	tenendo	conto,	però,	di	diversi	campi	di	 ricerca	 fortemente	 interdisciplinari	e	

legati	 tra	 loro.	 Tra	 le	 autrici	 più	 note	 si	 citano	Helma	 Lutz	 (2011),	 Rosie	 Cox	 (2006),	

Raffaella	Sarti	(2002),	Sarah	Van	Walsum	(2011)	and	Fiona	Williams	(2012)	per	quanto	

riguarda	lo	scenario	europeo,	mentre	per	altre	regioni	si	cita	Phei-Chia	Lan	(2006)	per	il	

Sud	Est	Asiatico,	Raka	Ray	e	Seeming	Qayum	(2009)	per	l’India,	Gioconda	Herrera	(2013)	

per	l’America,	Marina	De	Regt	(2009)	per	lo	Yemen	e	Gül	Özyeğin	(2010)	per	la	Turchia18.		

Emergono,	 tuttavia,	 come	 sottolinea	 Sabrina	 Marchetti,	 due	 diverse	 tendenze	

nell’ambito	 del	 dibattito	 sul	 lavoro	 domestico	 globale.	 Una	 tendenza	 è	 quella	 delle	

accademiche	femministe	che	si	concentrano	sull’analisi	dei	risultati	delle	loro	precedenti	

ricerche	 sul	 tema,	 considerando	 a	 “glass	 half-full”	 gli	 outcomes	 a	 cui	 sono	 giunte.	

Dall’altro	 la	 tendenza	 è	 quella	 di	 considerare	 in	modo	 unitario	 il	 legame	 che	 lega	 il	

dibattito	 genere	 e	 migrazione	 e	 quindi	 legare	 in	 maniera	 interdisciplinare	 diverse	

ricerche	delle	scienze	sociali	con	esiti	anche	sul	razzismo,	la	globalizzazione,	il	welfare	e	

l’economia19.	

In	 questo	 paragrafo	 farò	 riferimento	 ad	 alcuni	 concetti	 oggetto	 di	 teorizzazione	 e	

dibattito	 accademico	 ed	 interpretazioni	 nell’ambito	 del	 tema	 migrazioni	 e	 lavoro	

domestico,	 relativi	 a:	 care	 regimes	 elaborati	 da	 Helma	 Lutz,	 al	 care	 work	 e	 social	

reproduction	analizzati	da	Bridget	Anderson	nell’analisi	in	Doing	the	dirty	work,	al	global	

care	chain	e	care	drain	coniati	da	Anne	Hochschild.	

Innanzitutto	 parlare	 di	 mercato	 del	 lavoro	 domestico	 e	 della	 cura,	 con	 riferimento	

all’analisi	di	Helma	Lutz,	significa	tenere	conto	di	alcune	specificità	che	non	lo	rendono	

assimilabile	 ad	 altre	 forme	 di	 mercato:	 “Domestic	 labour	 is	 not	 just	 another	 labour	

                                                   
18 Si	 veda	Marchetti	 S.,	Gender,	migration	 and	 globalisation.	 An	 overview	 of	 the	 debates,	 in	
Triandafyllidou	A.,	Handbook	on	Migration	and	Globalisation,	Edward	Eldgar	Publisher,	2018.	
19	Ibidem.	
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market”20.	In	primo	luogo	per	il	carattere	intimo	della	sfera	sociale	dove	esso	si	realizza,	

in	 secondo	 luogo	 perché	 tale	 lavoro	 viene	 socialmente	 costruito	 come	 una	 “female	

gendered	 area”,	 inoltre	 perché	 la	 relazione	 tra	 lavoratore	 e	 datore	 di	 lavoro	 è	

prettamente	 emotiva,	 personalizzata	 e	 caratterizzata	 da	 mutua	 dipendenza,	 infine	

poiché	la	logica	del	care	work	è	diversa	da	quella	di	altri	settori	di	impiego;	ad	esempio,	

non	 può	 essere	 esternalizzato	 afferendo	 alla	 sfera	 privata,	 necessita	 di	manodopera	

flessibile	 e	 capace	 di	 adattamento	 alle	 esigenze	 della	 household.	 Dal	 punto	 di	 vista	

teoretico,	scrive	l’autrice,	si	intersecano	tre	tipi	di	regime21	di	welfare	in	Europa	che	sono	

al	 centro	 del	 fenomeno	 “migrant	 domestic	 work”:	 i	 gender	 regimes	 in	 cui	 il	 lavoro	

domestico	e	di	cura	sono	espressione	di	uno	specifico	tratto	culturale;	 i	care	regimes	

come	parte	del	 regime	di	welfare	 riguarda	una	moltitudine	di	 prescrizioni	 relative	 al	

benessere	 dei	 cittadini	 distribuito	 tra	 stato,	 famiglia	 e	 mercato	 e	 infine	 i	migration	

regimes	dati	dalle	politiche	migratorie	di	un	paese	che	favoriscono	o	meno	l’ingresso	per	

lavoro	domestico.22	

Una	 seconda	 riflessione	 verte	 sul	 concetto	 di	 divisione	 internazionale	 del	 lavoro	 di	

riproduzione	 sociale	 e	 di	 catene	 globali	 della	 cura.	 Innanzitutto,	 come	 scrive	 Bridget	

Anderson,	il	lavoro	domestico	non	è	solamente	relegato	alla	sfera	dei	rapporti	sociali	di	

matrice	patriarcale,	ma	riguarda	 la	genderd	division	of	 labour	a	cui	si	 legano	anche	 il	

fattore	della	razza	e	della	classe	sociale.	Come	dice	Rhacel	Parrenas,	 la	“international	

division	 of	 reproductive	 labour”	 fa	 riferimento	 alla	 distribuzione	 diseguale	 a	 livello	

globale	di	questo	tipo	di	 lavoro	lungo	quella	che	viene	definita	“three-tier	transfer	of	

reproductive	 labour	 in	 globalization”,	 ossia	 la	 suddivisione	 su	 tre	 livelli	 del	 lavoro	 di	

riproduzione	 sociale:	 le	 donne	 del	 ceto	 medio	 nei	 paesi	 di	 destinazione,	 le	 donne	

lavoratrici	domestiche	immigrate	e	le	donne	dei	paesi	del	Terzo	mondo	che	sono	troppo	

povere	 per	 emigrare23.	 La	 stessa	 Arslie	 Hochschild	 definisce	 attraverso	 l’espressione	

                                                   
20	Lutz	H.,	Migration	and	domestic	work.	A	european	perspective	on	a	global	theme,	Routledge,	
pag.	2.	
21	Per	regime	si	fa	riferimento	alla	definizione	di	Esping-Andersen	che	intende	un	regime	come	
la	corrispodenza	di	codici	culturali	di	social	policy	e	social	practice	in	cui	la	relazione	tra	attori	
sociali	(stato,	mercato,	famiglia)	è	articolata	e	negoziata.	SI	veda	ESping-	Andersen	G.,	The	three	
worlds	of	Welfare	Capitalism,	Polity	Press,	London,	1990.	
22	Op.	cit.	pag.	2	
23	Parreñas	R.	S.,	Servants	of	Globalization:	Women,	Migration	and	Domestic	Work,	Stanford,	CA,	
Standorf	University	Press,	2001,	pag.	560	
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“global	care	chain”	 le	catene	globali	della	cura,	questa	relazione	che	sussiste	a	 livello	

globale	tra	donne	di	diverse	parti	del	mondo,	che	devono	farsi	carico	sulle	loro	spalle	

degli	obblighi	di	cura	dettati	dalle	disuguaglianze	di	genere.	Per	 la	Hochschild	questa	

relazione	genera	un	 “care	drain”	una	 sorta	di	 carenza	nella	 cura	dal	Nord	al	 Sud	del	

mondo,	con	un	forte	impatto	sui	“childern	left	behin”’,		legato	all’	“the	importation	of	

care	 and	 love	 from	 poor	 countries	 to	 rich	 ones”24.	 Questa	 teorizzazione	 si	 lega	 al	

concetto	di	riproduzione	sociale	definita	dalla	Anderson,	di	cui	si	fa	promotrice	la	donna	

lavoratrice	 domestica	 migrante,	 la	 quale	 svolge	 il	 ruolo	 di	 riproduzione	 dello	 status	

sociale	della	donna	per	cui	lavora,	venendo	così	a	creare	un’opposizione	tra	ciò	che	è	

“clean,	middle-class,	non-labourer”	e	ciò	che	è	“worker,	degraded,	dirty”.	Ciò	che	viene	

acquistato	non	è	il	lavoro,	dice	Anderson,	ma	la	personalità	della	lavoratrice	stessa:		

“It	is	the	worker	personhood	rather	than	labour	power,	which	the	employer	is	attempting	

to	buy	and	that	the	worker	is	thereby	cast	as	unequal	in	the	exchange.”25		

Questa	 situazione	 crea	 i	 presupposti	 per	 l’avvio	 di	 condizioni	 di	 sfruttamento	 che	 si	

basano	specialmente	su	stereotipi	razziali26	e	che	giocano	un	ruolo	determinante	nella	

determinazione	 della	 domanda	 di	 questo	 tipo	 di	 attività	 lavorativa.	 Parlare	 di	

riproduzione	sociale,	scrive	l’autrice,	non	significa	confinare	il	lavoro	domestico	alla	cura	

e	al	mantenimento	del	corpo,	poiché	gli	esseri	umani	non	sono	solo	unità	lavorative,	ma	

sono	 esseri	 sociali,	 culturali	 ed	 ideologici,	 “reproductive	 work-	 mental,	 physical	 and	

emotional	 labour	 –	 creates	 not	 simply	 labour	 units	 but	 people.	 Domestic	 work	 is	

reproductive	work”27,	dove	 la	 riproduzione	sociale	 include	un	 lavoro	di	 tipo	emotivo,	

mentale,	 fisico	 che	 provvede	 a	 determinare	 storicamente,	 socialmente	 e	

biologicamente	la	‘cura’	necessaria	per	il	sostentamento	della	vita	e	la	riproduzione	della	

generazioni	future	e	che	non	si	confina	all’interno	della	famiglia,	ma	che	riguarda	anche	

i	modi	di	produzione	e	riproduzione	sociale	associati	al	concetto	di	classe,	razza,	genere	

                                                   
24	Hochschild	A.	R.,	Love	and	Gold	 in	B.	Ehrenreich	and	A.	R.	Hochschild	(eds)	Global	Woman:	
Nannies,	Maids,	and	Sex	Workers	in	the	New	Economy.	New	York:	Henry	Holt,	pag.	17.	
25	Anderson	B.,	Doing	the	dirty	work,	The	global	politics	of	domestic	labour,	Zed	Books,	New	York,	
200,	pag.	2.	
26	 Anderson	B.,	 Just	 another	 job?	 The	 commodification	 of	Domestic	 labour,	 in	 Ehrenreich	 B.,	
Hochschild	A.	R.,	Global	Woman,	Nannies,	maids	and	sex	workers	in	the	New	Economy,	Granta	
Books,	London,	2002,	pp-	108	
27	Ibidem,	pag.	13.	
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e	 generazione.28	 A	 differenza	 di	 quanto	 dice	 Bridget	 Anderson	 sul	 concetto	 di	

riproduzione	sociale,	Arslie	Hochschild	ritiene	che	l’accento	debba	essere	posto	non	solo	

sulle	funzioni	di	riproduzione	sociale	ma	anche	su	uno	specifico	ingrediente	del	lavoro	

riproduttivo,	già	citato,	che	è	l’amore:		

“Love	is	unfairly	distributed	resource–extracted	from	one	place	and	enjoyed	somewhere	

else.”29	

Questo	indica	che	il	lavoro	svolto	è	un	lavoro	prettamente	emotivo,	che	va	a	colmare	

dei	 deficit	 emotivi	 sociali	 nei	 paesi	 del	 Nord	 del	 mondo	 e	 che	 strutturandosi	 come	

emotional	 labour	 ben	 si	 presta	 ad	 essere	 soggetto	 a	 restrizioni,	 deregolazione,	

sfruttamento,	 a	 condizioni	 che	 non	 possono	 essere	 soggette	 a	 negoziazione.	 Come	

scrive	Bridget	Anderson,	“the	legacy	of	slavery”,	la	legalizzazione	di	questa	nuova	forma-

talvolta-	di	servitù	domestica,	è	profondamente	connesso	al	carattere	intimo	di	questa	

professione,	l’	“intimate	bodily	work”.30		

Secondo	Anti-Slavery	International	si	definisce	una	condizione	di	schiavitù	l’esistenza	di	

queste	 tre	 forme	 di	 potere:	 il	 potere	 di	 comprare	 e	 di	 vendere,	 incluso	 il	 diritto	 di	

proprietà	 su	 di	 un’altra	 persona,	 il	 potere	 di	 controllo	 sulle	 libertà	 fondamentali	 su	

un’altra	persona	e	il	potere	di	comando.31	In	questa	fattispecie	rientrano	le	lavoratrici	

domestiche	migranti	anche	qualora	non	venga	esercitato	il	diritto	di	proprietà	da	parte	

del	datore	di	lavoro,	poiché	l’impossibilità	di	sottrarsi	al	potere	di	obbedienza	esercitato	

dall’autorità	datoriale	e	la	soggezione	a	severi	meccanismi	di	controllo,	comportano	una	

grave	limitazione	della	libertà.	

	 	

                                                   
28	Si	veda	Laslett	T.,	Brenner	J.,	Gender	and	Social	Reproduction:	Historical	Perspectives,	Annual	
Review	of	Sociology	15,	1989,	pag.	382-3	
29	Op.	cit.	pag.	23.	
30	Op.	cit.	pag.	127.	
31	Ibidem.	
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Capitolo	II.	Tratta,	lavoro	forzato,	schiavitù	e	servitù:	problemi	definitori	
sul	piano	internazionale	

	

Sebbene	la	letteratura	sul	tema	sia	ampia	e	sconfinata,	è	stato	fatto	in	questa	sede	solo	

un	accenno	ai	contributi	più	significativi	nell’ambito	del	lavoro	domestico	globale	e	ai	

fini	dell’analisi	tra	settore	domestico,	tratta,	lavoro	forzato	e	nuove	schiavitù.	In	questa	

parte	del	 capitolo	 si	 cercherà	di	 approfondire	 questi	 aspetti	 del	 fenomeno,	 in	 primo	

luogo	 tentando	 di	 chiarire	 alcune	 questioni	 interpretative	 in	 merito	 a	 tratta,	 lavoro	

forzato	e	schiavitù	sul	piano	internazionale,	tendendo	conto	dei	problemi	definitori	che	

sussistono	a	livello	normativo	e	a	livello	di	dibattito	accademico	e	non.	In	secondo	luogo	

si	 inquadrerà	 il	 fenomeno	di	 trafficking	 in	domestic	 labour	 sector,	 facendo	un’analisi	

sotto	 il	 profilo	 normativo,	 tenendo	 conto	 della	 giurisprudenza	 e	 dell’attivismo	 della	

Corte	Europea	dei	Diritti	Umani	e	soffermandosi,	in	particolare,	sugli	indicatori	e	sulle	

principali	ricerche	sullo	scenario	internazionale.	Infine,	si	terrà	conto	del	contributo	di	

alcuni	 studi	 finalizzati	 all’individuazione	 di	 strategie	 per	 arginare	 il	 fenomeno,	 ad	

esempio	il	fair	recruitment,	come	quelli	promossi	da	organizzazioni	internazionali	come	

l’Organizzazione	 Europea	 per	 lo	 Sviluppo	 Economico,	 OSCE,	 l’International	 Labour	

Organization,	ILO,	l’International	Trade	Union	Confederation,	ITUC,	Ufficio	delle	Nazioni	

Unite	per	il	controllo	della	droga	e	la	prevenzione	del	crimine,	UNODOC,	o	da	gruppi	di	

ricerca	come	DemandAT.	

Innanzitutto,	 secondo	 la	 letteratura	 internazionale,	 quando	 si	 parla	 di	 Trafficking	 of	

human	being	in	domestic	work32,	o	Trafficking	for	the	purpose	of	domestic	servitude	ci	si	

riferisce	a	tre	specifiche	fattispecie	che,	tuttavia,	non	riescono	a	cogliere	la	forte	varietà	

di	 situazioni	 di	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	 che	 subiscono	 specialmente	 le	 donne	

lavoratrici	migranti	a	 livello	mondiale:	vi	è	“THB	for	 forced	 labour,	THB	for	servitude,	

slavery	e	slavery	like	practise”,	ovvero	si	ravvisa	una	situazione	di	tratta	nel	settore	con	

riferimento	a	lavoro	forzato,	alla	servitù,	schiavitù	e	nel	caso	di	pratiche	assimilabili	a	

condizioni	di	servitù.	E’	opportuno	considerare	che	questa	casistica	non	ha	un	adeguato	

riscontro	 a	 livello	 nazionale,	 a	 causa	 della	 mancanza	 o	 della	 diversità	 di	 qualifiche	

normative	 che	 corrispondano	 a	 tali	 fattispecie	 citate.	 Infatti,	 alcuni	 paesi	 non	 fanno	

                                                   
32	Talvolta	si	ricorrerà	all’abbreviazione	THB	in	Domestic	work.	
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rientrare	nella	definizione	di	THB	nel	lavoro	domestico	anche	i	casi	di	mantenimento	o	

riduzione	 in	 stato	di	 schiavitù	o	 il	 lavoro	 forzato.	 Si	 tratta	di	 un	problema	 comune	a	

moltissimi	Paesi	nel	mondo,	poiché	 l’assenza	di	un	diritto	 internazionale	cogente,	 ius	

cogens,	e	di	normative	che	costituiscano	esempi	di	hard	 law	 validi	negli	ordinamenti	

interni	 agli	 Stati	Nazione,	 fanno	 sì	 che	 la	disciplina	 spetti	 a	 strumenti	di	soft	 law	 o	a	

Direttive,	Convenzioni	soggette	a	ratifica	e	quindi	vincolanti	per	gli	Stati	aderenti,	i	quali	

devono	adottare	 leggi	di	 recepimento	della	normativa	 internazionale	 (come	nel	 caso	

dell’adozione	della	Convenzione	ILO	189/2011).		

Quali	sono	le	principali	differenze	tra	tratta,	lavoro	forzato,	schiavitù	e	servitù,	stando	

alle	qualifiche	internazionali?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1. Definizione	di	Human	Trafficking	condivisa	sul	piano	internazionale	

Il	principale	framework	di	riferimento	che	costituisce	la	pietra	miliare	di	tutte	le	azioni	

anti-tratta	prese	a	livello	internazionale,	è	dato	dal	Protocollo	di	Palermo,	Protocol	to	

prevent,	 Suppress	 and	 Punish	 Trafficking	 in	 Persons,	 especially	 women	 and	 children,	

supplementing	the	United	Nations	Convention	against	Transnational	Organized	Crime	

(2000)33	che	dà	una	prima	definizione	di	Tratta	universalmente	condivisa.	In	particolare	

                                                   
33	 Protocol	 to	 prevent,	 Suppress	 and	 Punish	 Trafficking	 in	 Persons,	 especially	 women	 and	
children,	supplementing	the	United	Nations	Convention	against	Transnational	Organized	Crime,	
2000.	

Figure 1 FRA, 2015, pag. 34 



21	
	

la	definizione	tripartita	che	viene	data	riguarda	 l’atto,	 inteso	come	il	 reclutamento,	 il	

trasporto,	il	dare	rifugio	a	una	persona,	i	mezzi,	come	la	minaccia,	l’uso	della	forza,	altre	

forme	di	coercizione,	il	sequestro,	la	frode,	l’inganno,	abuso	di	potere	o	di	una	posizione	

di	autorità	e	lo	scopo:	lo	sfruttamento.	La	definizione	del	Protocollo	di	Palermo	è	stata	

incorporata	 all’interno	 dei	 principali	 strumenti	 legislativi	 europei	 all’avanguardia	 sul	

tema,	come	la	recente	Direttiva	2011/36/EU34,	Directive	2011/36/EU	on	preventing	and	

combating	trafficking	in	human	beings	and	protecting	its	victims,	detta	anche	Direttiva	

UE	Anti-tratta,	che	ha	aggiunto	alcuni	elementi	come	la	definizione	di	sfruttamento	che	

viene	inteso	come	forma	di	prostituzione	o	altre	forme	di	sfruttamento	sessuale	o	lavoro	

forzato	o	altri	servizi,	forme	di	servitù	e	di	schiavitù	o	traffico	per	rimozione	di	organi.	

“Exploitation	shall	include,	at	a	minimum,	the	exploitation	of	the	prostitution	of	others	

or	 other	 forms	 of	 sexual	 exploitation,	 forced	 labour	 or	 services,	 slavery	 or	 practices	

similar	to	slavery,	servitude	or	the	removal	of	organs”35.		

Il	 centro	 della	 definizione	 ruota	 attorno	 all’intento	 di	 sfruttamento.	 I	 tre	 elementi	

costitutivi	 sopra	 citati	 (mezzo,	 atto	 e	 finalità)	 devono	 essere	 presenti	

contemporaneamente	 perché	 ci	 possa	 essere	 la	 qualifica	 di	 trafficking,	 tuttavia	 il	

Protocollo	 non	 esaurisce	 la	 definizione	 di	 sfruttamento	 e,	 come	 riporta	 l’UNODOC,	 i	

mezzi	 e	 gli	 elementi	 usati	 allo	 scopo	 di	 sfruttamento	 devono	 essere	 centrali	

nell’esistenza	della	tratta36.	I	mezzi	stabiliti	dal	Protocollo	di	Palermo	e	poi	ribaditi	nella	

Direttiva	Anti-tratta,	se	presenti,	rendono	irrilevante	il	consenso	della	vittima37,	tuttavia	

essi	dovrebbero	essere	soggetti	a	maggiori	specificazioni	per	poter	uniformare	le	prassi	

definitorie	tra	i	diversi	paesi	europei.	

Un	altro	problema	si	riscontra,	ad	esempio,	sulla	nozione	di	“altre	forme	di	coercizione”	

e	di	“abuso	di	una	posizione	di	vulnerabilità”.	Rispetto	ai	mezzi	già	citati,	violenza	fisica,	

inganno,	 coercizione,	 frode	 sono	 elementi	 chiari	 ed	 esprimono	 in	 maniera	 evidente	

                                                   
34	 Directive	 2011/36/EU	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 the	 Council	 of	 5	 April	 2011	 on	
preventing	and	combating	trafficking	in	human	beings	and	protecting	its	victims	and	replacing	
Council	Framework	Decision	2002/629/JHA.	
35	Art.	3	Directive	2011/36/EU	of	the	European	Parliament	and	the	Council	of	5	April	2011	on	
preventing	and	combating	trafficking	in	human	beings	and	protecting	its	victims,	and	replacing	
Council	Framework	Decision	2002/629/JHA	
36	UNODOC	2010	
37	Palermo	Protocol	art.	3b,	EU	Anti-Trafficking	Directive,	art.	2.4	



22	
	

l’intento	di	tratta,	nel	caso	di	altre	forme	di	coercizione	e	di	abuso	di	vulnerabilità	vi	è	

meno	evidenza.	

Se	il	Protocollo	di	Palermo	identifica	come	abuso	di	una	condizione	di	vulnerabilità	“as	

referring	 to	 any	 situation	 in	 which	 the	 person	 involved	 has	 no	 real	 and	 acceptable	

alternative	but	to	submit	to	the	abuse	involved”38,	questo	non	si	verifica	per	la	nozione	

di	 abuso	 di	 potere.	 L’evoluzione	 che	 si	 ha	 con	 la	 Direttiva	 Anti-tratta	 sta	 invece	 nel	

identificare	situazioni	specifiche	di	vulnerabilità	come	l’età,	l’infanzia,	il	genere,	lo	stato	

di	gravidanza,	lo	stato	di	salute	e	la	disabilità39.	

Proprio	 al	 fine	 di	 risolvere	 alcune	 questioni	 interpretative,	 a	 livello	 internazionale	

l’International	 Organization	 of	 Labour,	 ILO,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Commissione	

Europea	nel	2009	hanno	individuato	una	serie	di	indicatori	operativi	per	le	situazioni	di	

tratta	di	esseri	umani40.	Si	tratta	di	sei	dimensioni	sul	trafficking	proposte,	per	ciascuna	

delle	quali	sono	stati	elaborati	degli	indicatori	specifici:	

1. Reclutamento	ingannevole	

2. Reclutamento	coercitivo	

3. Reclutamento	tramite	abuso	di	una	situazione	di	vulnerabilità	

4. Condizioni	lavorative	di	sfruttamento	

5. Coercizione	all’arrivo	nel	paese	di	destinazione	

6. Abuso	di	una	condizione	di	vulnerabilità	nel	paese	di	destinazione41	

La	lista	comprende	67	indicatori	di	varia	intensità,	perché	si	verifichi	un	caso	di	tratta,	

dev’esserci	la	presenza	di	almeno	la	combinazione	di	due	categorie,	che	si	suddividono	

                                                   
38	UN,	General	Assembly,	A/55/383/Add.	1	par.	63:	12	
39	Art.	2.2	Directive	2011/36/EU	of	the	European	Parliament	and	the	Council	of	5	April	2011	on	
preventing	and	combating	trafficking	in	human	beings	and	protecting	its	victims,	and	replacing	
Council	Framework	Decision	2002/629/JHA	
40	 Directive	 2011/36/EU	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 the	 Council	 of	 5	 April	 2011	 on	
preventing	and	combating	trafficking	in	human	beings	and	protecting	its	victims,	and	replacing	
Council	Framework	Decision	2002/629/JHA	
41	Si	veda	per	un	maggior	approfondimento:	Guay	R.	A.,	Trafficking	in	domestic	work:	Looking	at	
the	demand-side,	DemandAt,	2016:	“The	list	is	comprised	of	67	indicators	jointly	developed	by	
the	ILO	and	the	European	Commission	(Delphi	indicators,	(ILO/EC,	2009).	The	indicators	can	me	
assessed	in	terms	of	weak,	medium	or	strong.	One	indicator	may	be	considered	strong	in	cases	
involving	 children	 and	 medium	 or	 weak	 in	 other	 situations.	 These	 indicators	 are	 meant	 to	
harmonize	understanding	and	definition	and	also	to	guide	both	researchers,	practitioners	and	
labour	inspectors	in	identifying	cases	when	trafficking	is	occurring.”	
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in	deboli,	medi	o	 forti.	Questi	 indicatori	hanno	come	finalità	quella	di	armonizzare	 la	

comprensione	e	le	definizioni	relative	al	fenomeno	per	ricercatori,	operatori,	ispettori	

del	lavoro	rispetto	ai	casi	di	tratta.	

2. Definizione	di	Lavoro	forzato	

Come	già	menzionato,	si	possono	verificare	situazioni	di	tratta	nel	settore	domestico	nei	

casi	di	diverse	forme	di	sfruttamento,	come	indicato	dalla	Convenzione	di	Palermo.	Per	

quanto	 riguarda	 la	 definizione	 di	 lavoro	 forzato,	 una	 prima	 trattazione	 si	 ha	 con	 la	

Convenzione	ILO	n.	29/193042	all’articolo	2:		

“All	work	or	service	which	is	exacted	from	any	person	under	the	menace	of	

any	 penalty	 and	 for	 which	 the	 said	 person	 has	 not	 offered	 himself	

voluntarily.”	

	Ovvero	il	termine	lavoro	forzato	o	obbligatorio	indica	ogni	lavoro	o	servizio	estorto	a	

una	persona	 sotto	minaccia	di	 una	punizione	o	per	 il	 quale	detta	persona	non	 si	 sia	

offerta	spontaneamente.	Una	più	specifica	analisi	della	definizione	di	lavoro	forzato	si	

farà	nel	capitolo	relativo	in	Italia,	tuttavia,	quanto	è	opportuno	segnalare	è	che	i	mezzi	

e	 gli	 atti	 che	 qualificano	 tale	 condotta	 riguarda	 anche	 le	 situazioni	 di	 tratta	 come:	

minaccia,	violenza	fisica,	coercizione,	manipolazione	del	salario43.	Non	tutte	le	situazioni	

di	 lavoro	 forzato	 sconfinano	nella	 tratta	e	viceversa,	di	 conseguenza	possono	esserci	

situazioni	 di	 tratta	 e	 non,	 che	 includono	 il	 lavoro	 forzato.	 Inoltre,	 il	 lavoro	 forzato	 è	

incluso	 nella	 definizione	 di	 THB	 nel	 Protocollo	 di	 Palermo	 come	 una	 forma	 di	

sfruttamento,	al	contrario	nella	Convenzione	sul	lavoro	forzato	del	1930	il	lavoro	forzato	

comprende	 situazioni	di	 tratta,	 ad	eccezione	dei	 casi	di	 sfruttamento	non	per	motivi	

lavorativi,	come	la	rimozione	di	organi.	Con	l’adozione	del	nuovo	Protocollo	nel	2014	

alla	Convenzione	29/1930,	viene	ribadito	che	la	Convenzione	si	applica	ai	casi	di	THB	allo	

                                                   
42	ILO,	Convenzione	sul	Lavoro	Forzato,	C26/1930	
43	ILO,	Labour	inspection	in	domestic	work	(Module	16)	(Module	16	of	ITC-ILO	Curriculum	on	«	
Building	modern	and	effective	labour	inspection	systems	»)	2014,	Geneva.	
ILO,	Tackling	Child	Labour	and	Protecting	Young	Workers	in	Domestic	Work:	A	Resource	Manual.	
International	Labour	Organization	 (ILO),	Global	March	Against	Child	Labour	and	 International	
Programme	on	the	Elimination	of	Child	Labour,	2014.	
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scopo	di	 lavoro	 forzato	o	obbligatorio,	 in	 cui	per	 lavoro	 forzato	 si	 fa	 riferimento	alla	

libertà	del	lavoratore	di	lasciare	il	lavoro	abusivo.44	

3. Definizione	di	Schiavitù	

Per	quanto	riguarda	la	nozione	di	schiavitù,	quanto	stabilito	nella	Convenzione	del	1926,	

Slavery,	Servitude,	Forced	Labour	and	Similar	 institutions	and	practices	Convention,	è	

che	schiavitù	si	riferisce	alla	proprietà,	ovvero	alla	condizione	in	cui	uno	o	tutti	i	poteri	

di	 proprietà	 vengono	 esercitati	 su	 di	 una	 persona.	 Stando	 al	 recente	 dibattito	

internazionale	 sulla	 modern	 slavery,	 lo	 United	 Nations	 Special	 Rapporteur	 on	

contemporary	forms	of	slavery	in	un	report	tematico	sulla	servitù	domestica45,	non	fa	

riferimento	all’esercizio	del	diritto	di	proprietà	nel	caso	di	situazioni	di	mantenimento	o	

riduzione	in	schiavitù	o	in	condizioni	assimilabili	a	questo	stato.	La	principale	distinzione	

che	 emerge	 tra	 lavoro	 forzato	 e	 schiavitù	 riguarda	 il	 fattore	 temporale,	 ovvero	

quest’ultimo	 prevede	 uno	 stato	 di	 soggezione	 continuativo	 che,	 tuttavia,	 non	 è	

necessariamente	 permanente,	 mentre	 il	 lavoro	 forzato	 può	 essere	 temporaneo	 o	

accadere	 occasionalmente.	 Rispetto	 all’iniziale	 convenzione,	 lo	 UN	 Supplementary	

Convention	on	the	Abolition	of	Slavery,	the	Slave	Trade	and	 Institutions	and	Practices	

similar	 to	 Slavery	 (1956)	 aveva	 già	 ampliato	 la	 casistica	 di	 situazioni	 definibile	 come	

schiavitù,	ma	che	non	facessero	come	unico	riferimento	al	diritto	di	proprietà.	Si	tratta,	

ad	esempio,	di	situazioni	di	 indebitamento,	pratiche	o	altri	 istituti	 legati	ai	matrimoni	

forzati	o	di	sfruttamento	del	lavoro	minorile	anche	a	livello	domestico	e	familiare.	Questi	

tipi	 di	 pratiche	 possono	 riguardare	 la	 tratta	 e	 in	 particolare	 casi	 di	 THB	 nel	 settore	

domestico.	

4. Servitù	domestica	

A	 proposito	 della	 definizione	 di	 servitù	 domestica,	 il	 concetto	 di	 servitù	 non	 è	 stato	

definito	nella	Convenzione	del	1926.	Lo	UN	Supplementary	Convention	on	the	Abolition	

of	 Slavery,	 the	 Slave	 Trade	 and	 Institutions	 and	 Practices	 similar	 to	 Slavery	 (1956)	

considera	 lo	 “stato	 servile’	 all’art.	 7b,	 come	 la	 condizione	 o	 lo	 status	 che	 deriva	 da	

                                                   
44	 Skrivankova,	 K.,	 Between	 decent	 work	 and	 forced	 labour:	 examining	 the	 continuum	 of	
exploitation.	JRF	programme	paper:	Forced	Labour.	York:	Joseph	Rowntree	Foundation,	2010,	
pag.	6.	
45	United	Nations	Special	Rapporteur	on	contemporary	forms	of	slavery	in	a	thematic	report	on	
domestic	servitude	(2010),	
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pratiche	 assimilabili	 alla	 schiavitù.	 Nel	 1948	 con	 l’approvazione	 della	 Universal	

Declaration	 of	 Human	 Rights,	 UDHR,	 la	 servitù	 viene	 inclusa	 all’art.	 4	 come	 una	

violazione	dei	diritti	umani,	così	all’art.	4	della	European	Convention	on	Human	Rights,	

la	ECHR:		

“No	one	shall	be	held	in	slavery	or	servitude;	slavery	and	the	slave	trade	shall	

be	prohibited	in	all	their	forms.”,	

	Ovvero	la	riduzione	o	il	mantenimento	in	uno	stato	di	schiavitù	e	di	servitù	dev’essere	

proibito	in	ciascuna	forma	esso	assuma.	

5. La	giurisprudenza	della	Corte	Europea	dei	Diritti	Umani	su	schiavitù,	servitù,	

tratta	e	lavoro	forzato	

Stando	 al	 dibattito	 sulla	 distinzione	 principale	 tra	 schiavitù	 e	 servitù,	 la	 prima	 non	

richiede	l’elemento	dell’esercizio	del	diritto	di	proprietà,	la	seconda,	invece,	riguarda	le	

condizioni	 di	 lavoro	 che	 non	 sono	 sotto	 il	 controllo	 della	 persona,	 la	 quale	 perde	

autonomia.	 Tra	 gli	 studiosi	 che	 hanno	 alimentato	 il	 dibattito	 sulle	 nuove	 forme	 di	

schiavitù,	White	e	Ovey	sottolineano	che	tale	differenza	sta	nel	grado	di	intensità	in	cui	

si	manifesta	questo	tipo	di	sfruttamento.46	

E’	importante	fare	un	cenno	alla	giurisprudenza	della	Corte	Europea	per	i	Diritti	Umani,	

EcTHR,	poiché	essa	ha	provveduto	a	fornire	ulteriori	elementi	qualificatori	in	merito	alla	

violazione	dell’articolo	4	della	Convenzione	Europea	sui	Diritti	Umani,	con	riferimento	

alle	 diverse	 sentenze	 sulla	 servitù	 e	 il	 lavoro	 forzato.	 Nello	 specifico	 la	 Convenzione	

Europea	 sui	Diritti	Umani	 non	disciplina	 il	 fenomeno	della	 tratta	ma	 lo	 include	nello	

scopo	dell’articolo	4	sopracitato.47	

L’articolo	4	proibisce	la	schiavitù,	la	servitù	come	il	lavoro	forzato	od	obbligato.	Nel	2014	

è	 stata	 pubblicata	 una	 guida	 relativa	 all’interpretazione	 di	 tale	 articolo	 nella	

giurisprudenza	della	Corte	e	si	basa	sull’interpretazione	di	alcune	sentenze	che	indicano	

                                                   
46	White,	R.	C.	A.	&	Ovey,	C.,	Protection	from	Slavery	and	Forced	Labour,	in	R.C.A	White	and	C.	
Ovey,	The	European	Convention	on	Human	Rights.	Oxford,	New	York:	Oxford	University	Press,	
2010,	pag.	199.	
47	COE/ECtHR,	2014:	pag.5;	Rantsev	v.	Cyprus	and	Russia,	2010:	§279,	§282	
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con	chiarezza	che	la	servitù	è	determinata	dalla	presenza	dell’elemento	della	coercizione	

nella	prestazione	di	un	servizio	e	riguarda	particolari	forme	di	negazione	della	libertà.48	

Inoltre	la	servitù	viene	definita	come	una	specifica	forma	aggravata	di	lavoro	forzato	e	

obbligato49	 e	 viene	 associato	 all’obbligo	o	 costrizione	di	 vivere	 presso	 l’abitazione	di	

un’altra	 persona50.	 La	 principale	 distinzione	 tra	 lavoro	 forzato	 e	 servitù,	 riguarda	 il	

sentimento	della	vittima	di	percepire	la	situazione	come	una	condizione	permanente,	

senza	prospettiva	di	mutamento	ovvero	“unlikely	to	change”.51	

Rispetto	ad	alcune	specifiche	sentenze,	si	cita	la	decisione	della	EcTHR	nel	caso	Siliadin	

vs	Francia	nel	2005	che	compara	 la	servitù	al	 lavoro	forzato	e	obbligato,	ma	non	alla	

schiavitù,	per	 l’assenza	dell’elemento	del	diritto	di	proprietà.	Questo	caso	riguardava	

una	giovane	del	Togo	di	15	anni	recatasi	in	Francia	con	l’intento	di	studiare	ma	che	è	

stata	 indotta	 a	 lavorare	 come	 lavoratrice	 domestica	 con	 la	 promessa	 della	

regolarizzazione	del	suo	status	migratorio.	La	ragazza	era	costretta	a	lavorare	a	lungo	

senza	retribuzione	e	con	il	sequestro	dei	documenti	e	del	passaporto.	Tuttavia	questa	

fattispecie,	 secondo	 la	 Corte,	 non	 corrisponde	 a	 schiavitù	 per	 l’assenza	del	 diritto	 di	

proprietà	esercitato	sulla	ragazza,	ma	l’esito	prevedeva	che	ci	 fosse	un	adeguamento	

delle	 leggi	 penali	 nazionali	 relative	 alla	 criminalizzazione	 delle	 pratiche	 indicate	

all’articolo	 4.	 Era	 emerso,	 infatti,	 che	 le	 leggi	 nazionali	 penali	 francesi	 erano	 troppo	

restrittive	rispetto	all’articolo	4.	In	generale,	quindi	l’impatto	delle	sentenze	della	Corte	

Europea	 dei	 Diritti	 Umani,	 da	 un	 lato	 ha	 favorito	 l’adeguamento	 dei	 sistema	 penali	

nazionali	 con	 la	previsione	di	 specifiche	misure	per	 la	 repressione	dei	crimini	 indicati	

all’art.	 4,	 dall’altro	ha	 cercato	di	 regolare	 il	mercato	del	 traffico	di	 esseri	 umani	o	di	

lavorare	sulla	prevenzione	e	sulla	formazione	degli	operatori	di	settore.	Un	altro	caso	da	

evidenziare,	differente	dal	precedente,	sempre	riguardo	alla	servitù	domestica	forzata	

è	il	caso	CN	vs	United	Kingdom	nel	2012.	In	questo	caso	la	EcTHR	stabilì	che	la	lacuna	

normativa	 sulla	 previsione	 della	 fattispecie	 di	 servitù	 domestica,	 non	 consentiva	 di	

condannare	 il	Regno	Unito	nella	mancanza	di	un	meccanismo	di	protezione.	La	Corte	

non	condannò	il	Paese	per	non	aver	implementato	l’investigazione	sullo	specifico	caso	

                                                   
48	EcTHR,	Guide	on	the	interpretation	of	the	Article	4	of	the	Convention	(COE/ECtHR	2014)	pag.6	
49	COE	&	ECHR,	2014,	C.N.	v	France	
50	Siliadin	v	France,	2005:	§	123	
51	Op.	cit.	pag.	7;	
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di	 tratta	 per	 la	 servitù	 domestica,	 data	 l’evidente	 mancanza	 di	 una	 disciplina	 sul	

trafficking	in	materia.	

Quanto	si	può	affermare	è	che	la	EcTHR	ha	avuto	un	impatto	sugli	stati	membri	della	

Convenzione	 per	 quanto	 concerne	 la	 promozione	 di	 azioni	 di	 contrasto	 alla	

criminalizzazione	del	lavoro	forzato	e	di	pratiche	assimilabili	alla	schiavitù,	ma	non	ha	

favorito	 l’implementazione	di	misure	per	 la	protezione	dei	diritti	 lavorativi	oggetto	di	

violazione	per	 i	 lavoratori	domestici	“which	do	not	 reach	 the	 threshold	of	 severity	of	

slavery,	servitude	or	forced	labour”.	52	

In	conclusione,	nonostante	 l’attivismo	normativo	a	 livello	 internazionale	ed	europeo,	

grazie	in	particolare	alla	giurisprudenza	della	EcTHR,	a	livello	di	recepimento	interno	tra	

i	diversi	paesi	europei	della	normativa	sulla	tratta,	lavoro	forzato,	sfruttamento	e	servitù	

domestica,	 è	 stato	 fatto	 poco.	 Questo	 perché	 la	maggior	 parte	 dei	 paesi	 tendono	 a	

promuovere	 iniziative	di	contrasto	alla	 tratta	al	 fine	di	 sfruttamento	sessuale,	poiché	

tale	fenomeno	risulta	molto	più	visibile.	Ci	sono	alcuni	paesi	che	hanno	esteso	il	campo	

di	applicazione	di	tali	normative	anche	ad	altri	ambiti	correlati	a	tratta	e	sfruttamento	

lavorativo,	ma	in	altri	paesi	questo	non	si	è	ancora	verificato	o	è	avvenuto	di	recente	con	

l’inclusione	 di	 emendamenti	 inclusivi	 anche	 delle	 altre	 fattispecie,	 posto	 che	 la	

giurisprudenza	 risulta	 estremamente	 scarsa	 e	 crea	 problemi	 di	 tipo	 applicativo	 nella	

prassi.	

“Over	 the	 past	 decade,	 there	 has	 been	 a	 shift	 in	 policy	 discourse	 on	

trafficking,	with	increasing	emphasis	on	what	is	termed	‘labour	trafficking’	

as	 well	 as	 what	 was	 dubbed	 ‘sex	 trafficking’.	 The	 extension	 of	 the	 term	

‘trafficking’	 to	 non-sexual	 and	 non-criminalised	 forms	 of	 labour,	 whilst	

logical	given	the	UN	Trafficking	Protocol	definition,	potentially	transforms	it	

into	an	even	hotter	political	potato.”53	

	 	

                                                   
52	Op.	Cit.	pag,	602.	
53	J	O’Connell	Davidson,	Editorial:	The	Presence	of	thePast:	Lessons	of		history	for	anti-trafficking	
work,	Anti-Trafficking	Review,	issue	9,2017,	pp.	1—12,	www.antitraffickingreview.org	
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Capitolo	III.	Tratta	e	altre	forme	di	sfruttamento	lavorativo	nel	settore	
domestico	

	

1. Le	fattispecie	a	livello	internazionale	

Per	quanto	riguarda	 le	specifiche	situazioni	di	 trafficking	 for	 the	purpose	of	domestic	

servitude,	 tenendo	 conto	 dello	 scenario	 controverso	 e	 poco	 definito	 a	 livello	

internazionale,	esse	vengono	ufficialmente	riconosciute	dall’OSCE	nel	2010	e	sono	una	

lista	 ‘provvisoria’	 di	 circostanze	 soggette	 ad	 evoluzione	 e	 cambiamento,	 per	 la	 forte	

eterogeneità	 di	 situazioni	 che	 si	 riscontrano	 come	 fenomeno	 emerso	 a	 livello	

internazionale.	 Si	 possono	 dunque	 riconoscere	 situazioni	 di	 tratta	 in	 tale	 settore,	

limitatamente	a:	

1. Tratta	relativa	a	lavoratori	migranti54	

2. Tratta	relativa	a	lavoratori	migranti	in	transito	da	un	paese	straniero	all’altro	

3. Sfruttamento	del	lavoro	minorile	nell’ambito	domestico	

4. Tratta	di	Au-Pair	

5. Tratta	relativa	a	 lavoratori	domestici	 impiegati	nelle	diplomatic	household,	alle	

dipendenze	di	datori	di	lavoro	che	godono	dell’immunità	diplomatica.	

Si	tratta	di	circostanze	profondamente	aleatorie	e	incerte	che,	tuttavia,	individuano	

un	pattern	comune	sul	piano	internazionale	di	fattispecie	assimilabili	alla	definizione	

ampia	di	“THB	in	domestic	work”.	Ad	esempio,	il	gruppo	di	ricerca	DemandAT,	pur	

facendo	riferimento	nella	sua	ricerca	a	questo	schema	proposto	dall’OSCE,	individua	

specificatamente	altre	occasioni	di	tratta	e	sfruttamento	nel	settore	tra	i	sette	Paesi	

oggetto	 di	 analisi.	 Considera	 ad	 esempio	 situazioni	 di	 grave	 indebitamento	 che	

riguardano	 il	 lavoratore	 domestico	migrante,	ma	 anche	 la	 presenza	 di	matrimoni	

forzati	che	inducono	la	vittima	a	prestare	servizi	in	condizioni	di	riduzione	in	stato	di	

servitù,	 oppure	 ancora	 fa	 riferimento	 al	 fatto	 che	 tale	 fenomeno	 non	 riguarda	

unicamente	 i	 lavoratori	domestici	migranti	ma	anche	 la	possibilità	di	nazionali	dei	

paesi	membri.	Tuttavia	ai	 fini	dell’analisi	si	 fa	riferimento	unicamente	ai	 lavoratori	

                                                   
54	Nella	presente	analisi	 si	 fa	 riferimento	al	 termine	 tratta	non	solo	nell’accezione	normativa	
stabilita	all’art.	600	del	Codice	Penale	italiano,	ma	anche	nel	caso	specifico	del	lavoro	domestico,	
come	traduzione	del	termine	trafficking	che,	in	questo	caso,	assume	una	valenza	più	ampia	sul	
piano	internazionale,	già	delineata	nel	capitolo	introduttivo.	
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domestici	migranti	e	prediligo	 in	particolare	 le	ricerche	e	 i	contributi	significativi	a	

livello	internazionale	su	quelle	situazioni	di	sfruttamento	lavorativo	nel	mercato	della	

cura	 che	 possono	 essere	 messe	 a	 confronto	 con	 il	 caso	 italiano,	 escludendo	 ad	

esempio,	 l’ampia	 letteratura	 sul	 tema	 del	 lavoro	 minorile,	 e	 alle	 situazioni	 di	

sfruttamento	 presso	 le	 ambasciate	 o	 i	 luoghi	 di	 lavoro	 in	 cui	 il	 datore	 gode	

dell’immunità	 diplomatica	 e	 al	 traffico	 delle	 au-pair,	 di	 cui	 si	 farà	 solo	 un	 breve	

appunto.	

1.1	Tratta	relativa	a	lavoratori	migranti	

Per	quanto	riguarda	la	prima	tipologia,	quanto	afferma	l’OSCE	è	che	tale	situazione	

coinvolge	principalmente	donne	che	sono	alla	ricerca	di	lavoro	all’estero	in	quanto	

breadwinner	 per	 la	 famiglia	 nel	 paese	 di	 origine.	 Il	 loro	 reclutamento	 avviene	

principalmente	 tramite	 agenzie	 di	 reclutamento	 e	 l’intermediario	 a	 volte	 viaggia	

anche	 direttamente	 con	 la	 beneficiaria	 (diversamente,	 invece,	 da	 altre	 situazioni	

dove	l’assunzione	avviene	direttamente	dal	datore	di	lavoro	membro	della	famiglia	

dove	la	lavoratrice	presterà	servizio,	come	nella	maggior	parte	dei	Paesi	dell’Europa	

Meridionale	come	l’Italia).	Le	lavoratrici	domestiche	in	questa	condizione	si	trovano	

molto	 spesso	 in	 una	 situazione	 di	 forte	 indebitamento	 a	 causa	 degli	 alti	 costi	 di	

registrazione	 presso	 tali	 agenzie	 e	 dei	 costi	 aggiuntivi	 in	 loco,	 che	 devono	 essere	

ripagati	con	i	primi	mesi	di	lavoro	nel	paese	di	destinazione.	Alcune	strategie	note	per	

sanare	il	debito	sono	il	trattenimento	del	salario	o	di	qualsiasi	altro	costo	relativo	al	

reperimento	dei	documenti,	al	trasporto,	etc…	Come	riporta	Alexandra	Ricard-Guay	

nel	 Policy	 Brief	 di	 DemandAT,	 facendo	 riferimento	 al	 report	 OSCE	 del	 2010:	

“Placement	and	recruitment	agencies	–	either	in	source	and/or	destination	countries	

-	can	play	a	role	in	order	to	facilitate	the	migration	employment	process,	and	at	times	

a	fraudulent	or	exploitative	role.	It	may	involve	legal	agencies.	Agencies	can	ask	high	

fees	 for	 the	 process	 of	migration	 and	 for	 obtaining	 the	working	 visa	 and	 put	 the	

worker	in	a	position	of	indebtedness,	thus	limiting	its	liberty	to	leave	an	exploitative	

situation	because	of	the	obligation	to	reimburse	the	debt.”55	

                                                   
55	Op.	Cit.	Pag.	23	
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La	 NGO	 tedesca	 Ban-Ying	 ha	 riportato	 nel	 2010	 di	 aver	 riscontrato	 casi	 in	 cui	 il	

trattenimento	del	salario	aveva	una	durata	di	5	mesi	di	lavoro	per	ripagare	i	costi	di	

iscrizione	all’agenzia.	Un’altra	NGO,	Tamkeen,	riporta	che	su	757	casi	di	 lavoratori	

domestici	nel	2011,	530	hanno	riportato	che	i	datori	di	lavoro	o	gli	intermediari	hanno	

confiscato	passaporti	e	titoli	di	viaggio	e	veniva	loro	chiesto	di	pagare	costi	aggiuntivi	

per	la	restituzione.56	

Questo	tipo	di	condizione	ricorre	principalmente	nei	Paesi	del	Sud-Est	Asiatico	come	

le	Filippine	e	 l’Indonesia	e	nei	Paesi	del	Medio-Oriente.	Tra	gli	 innumerevoli	 studi	

relativi	a	queste	due	Regioni,	si	cita	ad	esempio	Nicole	Constable	che	fa	un’analisi	

delle	condizioni	lavorative	delle	donne	filippine	ad	Hong	Kong	in	Filipina	workers	in	

Hong	Kong	Homes:	household	rules	and	relations57	,	Pei-Chia	Lan	per	quanto	riguarda	

la	Thailandia	in		Among	women:	Migrant	Domestics	and	Their	Taiwanese	Employers	

Across	Generation58;	mentre	per	quanto	riguarda	nello	specifico	il	tema	trafficking	e	

domestic	 work	 per	 il	 Medio-Oriente	 uno	 dei	 contributi	 più	 importanti	 è	 quello	

dell’OSCE	in	Human	Trafficking	in	the	Middle-East.59		

1.2	Tratta	di	lavoratori	migranti	in	transito	da	un	paese	all’altro	

In	 merito	 alla	 situazione	 di	 tratta	 di	 lavoratori	 migranti	 in	 transito	 da	 un	 paese	

all’altro,	essa	si	riferisce	ai	lavoratori	domestici	già	impiegati	in	attività	lavorativa	in	

un	paese	straniero,	i	quali	seguono	il	datore	di	lavoro	nei	suoi	viaggi	e	spostamenti	in	

un	altro	paese	sia	per	brevi	che	lunghi	periodi.	Secondo	la	casistica	emersa	a	livello	

internazionale	questa	tendenza	si	riscontra	principalmente	per	i	lavoratori	domestici	

del	Sud-Est	Asiatico	che	lavorano	per	datori	di	lavoro	del	Medio-Oriente	e	talvolta	si	

configura	 come	 un’opportunità	 per	 sfuggire	 a	 condizioni	 di	 grave	 sfruttamento.	

Emergono	così	due	 scenari	 sul	piano	 internazionale	 relativi	 a	questa	 fattispecie:	 il	

                                                   
56	 Tamkeen,	Between	 a	 rock	 and	 a	 hard	 place:	Migrant	workers	 caught	 between	 employers’	
abuse	and	poor	implementation	of	the	law,	Amman,	2012,	pag.	6.	
57	Constable	N.,	Filipina	workers	in	Hong	Kong	Homes:	household	rules	and	relations,	pp.	115-
141	in	Ehrenreich	B.,	Hochschild	A.	R.,	(a	cura	di)	Global	Woman.	Nannies,	maids	and	sex	workers	
in	the	New	Economy,	Henry	Holt	&	Co,	2004	
58	 Pei	 Chia	 Lan.,	 Among	 women:	Migrant	 Domestics	 and	 Their	 Taiwanese	 Employers	 Across	
Generation	Ehrenreich	B.,	Hochschild	A.	R.,	(a	cura	di)	Global	Woman.	Nannies,	maids	and	sex	
workers	in	the	New	Economy,	Henry	Holt	&	Co,	2004.	
59	OSCE,	Human	Trafficking	in	the	Middle-East	
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sistema	della	Kafala	diffuso	nei	paesi	mediorientali	 e	 il	 sistema	delle	Tied	Visa	 for	

Domestic	workers	nel	Regno	Unito.		

Il	 sistema	 della	 Kafala	 viene	 definito	 come:	 “A	 private	 sponsorship	 scheme	 for	

temporary	migrant	workers”60	e	opera	in	un	contesto	in	cui,	stando	ai	dati	statistici	

ufficiali	dell’ILO	e	dell’International	Trade	Union	Conference,	ITUC,	si	stimano	dagli	

1.6	ai	2.5	milioni	di	lavoratori	domestici	nei	Paesi	del	Golfo61.	La	Kafala	legalmente	

consente	di	legare	il	lavoro	e	il	permesso	di	soggiorno	del	lavoratore	domestico	ad	

uno	 specifico	 datore	 di	 lavoro,	 rendendo	 in	 questo	 modo	 responsabilità	 di	

quest’ultimo	il	rinnovo	del	titolo	di	soggiorno,	la	cessazione	del	rapporto	lavorativo,	

il	trasferimento	da	un	datore	di	lavoro	all’altro	e	la	scelta	di	consentire	temporanee	

uscite	dal	paese	dove	viene	svolto	 il	 lavoro.	Si	 tratta	di	un	sistema	 legalizzato	che	

fomenta	 condizioni	 di	 grave	 sfruttamento	 e	 servitù.	 A	 tal	 proposito,	 l’OSCE	

nell’indagine	 già	 citata	 Human	 Trafficking	 in	 the	 Middle	 East,	 fa	 un’analisi	 delle	

principali	 condizioni	 di	 sfruttamento	 emergenti	 nella	 Regione	 Medio-Orientale.	 I	

soggetti	intervistati	sono	143	lavoratori	domestici	in	Giordania,	Libano	e	Kuwait,	in	

attesa	 del	 rimpatrio,	 uomini	 e	 donne	 di	 età	 compresa	 tra	 i	 19	 e	 i	 55	 anni,	 che	

provengono	da:	Bangladesh,	India,	Indonesia,	Nepal,	Sri	Lanka	e	Philippines	in	Asia	e	

dal	 Burkina	 Faso,	 Cameroon,	 Etiopia,	 Kenya,	 Madagascar	 e	 Senegal	 in	 Africa.	

Provengono	sia	da	aree	rurali	che	urbane	e	sono	spesso	famiglie	che	vivono	sotto	la	

soglia	 di	 povertà,	 con	 un	 livello	medio	 di	 scolarizzazione.	 Alcuni	 hanno	 già	 avuto	

precedenti	esperienze	migratorie	alle	spalle	per	altri	è	 la	prima	volta	e	 la	maggior	

parte	ha	scelto	in	autonomia	di	emigrare.	Dall’analisi	emergono	tre	processi	legati	al	

traffico	di	essere	umani	per	lavoro	forzato	di	lavoratori	domestici:	il	primo	riguarda	

individui	che	scelgono	volontariamente	di	emigrare	a	scopo	di	 lavoro	domestico	e	

scoprono	 solo	 in	 un	 momento	 successivo	 all’arrivo	 che	 le	 condizioni	 di	 vita	 e	

lavorative	sono	differenti	da	quanto	si	aspettavano	e	sono	incapaci	di	abbandonare	

la	 condizione	 di	 sfruttamento.	 Il	 secondo	 processo	 riguarda	 il	 reclutamento	

ingannevole	 nel	 paese	 di	 origine	 da	 parte	 di	 parenti,	 amici,	 intermediari	 che	 non	

                                                   
60	Tayah	M.	 J.	L.,	Claiming	rights	under	 the	Kafala	System,	pp	146-150	 in	 (a	cura	di)	Garofalo	
Geymonat	G.,	Marchetti	 S.,	 Kyritsis	 P.,	Domestic	workers	 speak	 a	 global	 fight	 for	 rights	 and	
recognition,	Beyond	Trafficking	and	Slavery,	2017.	
61	Ibidem,	pag.	146.	
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mettono	al	corrente	il	migrante	sulle	reali	condizioni	di	lavoro	e	sulla	natura	del	lavoro	

stesso.	 Il	 migrante	 crede	 di	 trovare	 occupazione	 in	 settori	 come	 l’insegnamento,	

l’assistenza	infermieristica,	il	catering	e	scoprono	solo	all’arrivo	che	saranno	coinvolti	

nel	lavoro	domestico.	Infine,	il	terzo	processo	riguarda	sempre	forme	di	reclutamento	

ingannevole	ma	 in	 relazione	alle	 condizioni	di	 vita	e	 lavorativa	e	non	 rispetto	alla	

natura	occupazionale.	Tutti	questi	processi	si	caratterizzano	per	lo	sfruttamento	del	

lavoratore	 domestico:	 extra	 orari	 lavorativi	 forzati,	 assenza	 del	 periodo	 di	 riposo,	

limiti	alla	comunicazione	e	alla	libertà	di	movimento,	co-residenza	forzata,	assenza	di	

privacy	 e	 vita	 intima	 così	 di	 un	 adeguato	 spazio	 personale,	 restrizioni	 alimentari,	

arrivando	 talvolta	 a	 situazioni	 di	 denutrizione	 e	 deprivazione	 di	 cibo,	 assenza	 di	

sicurezza	 sul	 luogo	 di	 lavoro,	 inoltre	 sottoposizione	 a	 forme	 di	 coercizione	 come	

sottrazione	dei	documenti	di	viaggio,	trattenimento	o	non	corresponsione	del	salario,	

violenze	fisiche,	sessuali	e	psicologiche.	Si	tratta	di	aspetti	profondamente	connessi	

alle	 caratteristiche	 del	 lavoro	 domestico	 che	 ben	 si	 presta	 a	 condizioni	 di	 grave	

sfruttamento	lavorativo:	l’isolamento	abitativo	e	lavorativo	del	lavoratore	domestico	

che	non	consente	agli	ispettori	del	lavoro	di	accedere	per	controlli	nelle	abitazioni	dei	

privati,	 tantomeno	 al	 lavoratore	 la	 possibilità	 di	 fuggire.	Molto	 spesso	 i	 datori	 di	

lavoro	giustificano	il	trattenimento	del	passaporto	e	il	confinamento	del	lavoratore	

come	la	base	del	sistema	Kafala.62	

Per	quanto	riguarda	il	sistema	delle	Tied	Visa	for	Overseas	Domestic	Workers,	faccio	

riferimento	all’attivismo	di	Kalayaan,	una	organizzazione	non	governativa	britannica	

fortemente	 impegnata	nel	dibattito	contro	 le	moderne	schiavitù,	assieme	ad	Anti-

Slavery	International,	Anti-trafficking	review,	Beyond	Trafficking	and	Slavery,	Justice	

for	 Domestic	 Workers	 etc…	 Anche	 in	 questo	 caso	 la	 letteratura	 sull’analisi	 e	 la	

denuncia	 di	 questo	 specifico	 aspetto	 sulla	 regolazione	 del	 lavoro	 domestico	 nel	

Regno	Unito,	è	ampissima.		

Nel	Regno	Unito,	fino	al	2012	era	consentito	l’ingresso	per	motivi	di	lavoro	domestico	

tramite	il	sistema	delle	Original	Visa,	ODW63	garantendo	in	questo	modo	la	durata	di	

un	anno	del	permesso,	la	possibilità	di	cambiare	datore	di	lavoro	e	nel	caso	di	lavoro	

                                                   
62	OSCE,	Tricked	and	Trapped.	Human	Trafficking	in	the	Middle-East,	2013.	
63	ODW	indica	Overseas	Domestic	Workers.	
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full	time	poter	fare	domanda	di	rinnovo	del	permesso	di	soggiorno.	Dopo	5	anni	di	

rinnovo	il	Regno	Unito	dava	la	possibilità	di	chiedere	Indefinite	Leave	to	Remain	(ILR)	

a	seguito	del	riconoscimento	dell’idoneità	linguistica.		

Nell’Aprile	del	2012	il	sistema	è	stato	innovato	ed	sono	state	introdotte	le	Tied	Visa,	

ovvero	la	possibilità	di	esercitare	la	professione	di	lavoratore	domestico	è	legata	ad	

uno	specifico	datore	di	lavoro	per	sei	mesi	fino	a	2	anni	e	mezzo,	senza	possibilità	di	

conversione	o	di	rinnovo	del	titolo	di	soggiorno,	incrementando	in	questo	modo	la	

possibilità	di	essere	soggetti	ad	abusi.	

	“An	overseas	domestic	worker’s	entry	to	the	UK	is	permitted	because	their	

employer	 is	 entering	 the	 UK	 and	 needs/wants	 to	 bring	 their	 domestic	

employee	with	them.”64.		

“The	existence	of	a	tie	to	a	specific	employer	and	the	absence	of	a	universal	

right	 to	 change	 employer	 and	 apply	 for	 extensions	 of	 the	 visa	 are	

incompatible	with	the	reasonable	protection	of	overseas	domestic	workers	

while	in	the	UK.”65	

Si	stima	che	siano	circa	17,000	le	ODW	rilasciate	annualmente	e	i	Paesi	di	principale	

provenienza	 sono	 i	 Paesi	 del	Golfo,	 circa	 il	 70%	delle	 richieste	 vengono	da:	 Saudi	

Arabia,	 UAE,	 Qatar,	 Kuwait	 and	 Oman.	 Questo	 cambiamento	 di	 paradigma	 nelle	

politiche	immigratorie	del	Regno	Unito	non	è	stato	seguito	da	una	netta	riduzione	

degli	abusi	compiuti	verso	i	lavoratori	domestici	migranti:	

“Granting	a	route	to	permanent	settlement	in	the	UK	was	not	necessarily	the	

“correct”	response	to	domestic	workers’	vulnerability	to	abuse.”66	

                                                   
64	Ewins	J.,	The	Independent	review	of	the	Overseas	Domestic	Workers’	visa,	pag.	9.	Disponibile	
al	link:	
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/486532/OD
WV_Review_-_Final_Report__6_11_15_.pdf	
65	Ibidem,	pag.	13.	
66	Disponibile	al	link:	https://www.antislavery.org/domestic-workers-change-employers-
protection-not-immigration-reasons/		
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In	particolare,	tra	gli	abusi	più	ricorrenti	che	qualificano	tali	condizioni	come	forme	di	

nuove	schiavitù	e	di	tratta,	denunciati	dall’organizzazione	non	governativa	Kalayaan67	

vi	sono:	la	violenza	fisica	e	sessuale,	minacce	alla	vittima	e	alla	sua	famiglia,	violenza	

psicologica,	 emotiva,	 verbale	 come	 insulti,	 umiliazioni,	 trattamenti	 degradanti,	

manipolazione	psicologica,	 isolamento	quindi	contatti	col	mondo	o	con	 la	 famiglia	

non	autorizzati,	deprivazione	di	cibo	e	di	sonno,	negazione	della	vita	intima	e	privata,	

eccessive	 ore	 di	 lavoro	 specialmente	 durante	 l’orario	 notturno,	 confisca	 dei	

documenti	 di	 viaggio	 e	 di	 identità,	 mancata	 corresponsione	 del	 salario	 o	 salario	

inadeguato,	 mancato	 accesso	 alle	 cure	 	 mediche,	 paura	 di	 essere	 deportate	 e	

rimpatriate,	 mancata	 libertà	 di	 movimento.68	 In	 due	 anni,	 da	 quando	 è	 stato	

implementato	tale	sistema,	Kalayaan	riporta	che	tra	 i	membri	 lavoratori	domestici	

iscritti	al	programma	di	protezione	e	assistenza,	sono	raddoppiati	gli	abusi	fisici	verso	

i	 tied	domestic	workers,	 il	71%	contro	 il	41%	prima	del	2012	 riporta	che	non	gli	è	

concesso	uscire	di	casa,	il	65%	contro	il	34%	non	dispone	di	una	propria	stanza	ma	

vive	con	bambini	o	in	cucina,	il	69%	contro	il	26%	è	vittima	di	tratta69	

1.3	Tratta	di	minori	a	scopo	di	lavoro	domestico	

Per	quanto	riguarda	la	tratta	di	minori	a	scopo	di	lavoro	domestico,	l’OSCE	nel	suo	

rapporto	 riporta	 che	 emergono	 sempre	 con	 maggior	 frequenza	 casi	 di	 bambini	

trafficati	 a	 tale	 scopo.	 Ad	 esempio,	 in	 Francia	 circa	 un	 terzo	 degli	 assistiti	 nel	

programma	di	protezione	sociale	dell’organizzazione	non	governativa	Comité	Contre	

l'Esclavage	 Moderne	 (CCEM)70	 erano	 minorenni	 al	 tempo	 dello	 sfruttamento	 e	

provengono	in	particolare	dai	paesi	Africani.	Analogamente	accade	nel	Regno	Unito	

dove	 l’associazione	 AFRUCA,	 African	 Unite	 Against	 Child	 Abuse71,	 registra	 un	 alto	

                                                   
67	Kalayaan	è	considerato	un	First	Responder	che	significa	che	lavora	a	pieno	titolo	nel	Sistema	
di	Riferimento	Nazionale	nell’identificazione	delle	vittime	di	tratta.	
68	Kalayaan,	Still	enslaved:	The	migrant	domestic	workers	who	are	trapped	by	the	immigration	
rules		http://www.kalayaan.org.uk/documents/tied%20visa%202014.pdf	c	
69	Ibidem,	pag.	1.	
70	CCEM,	Le	travail	domestique	des	mineurs	en	France,	2009:	the	study	is	based	on	79	cases	of	
underage	children,	aged	between	4	and	17	years	old	at	the	start	of	their	exploitation,	assisted	
by	CCEM	between	1994	and	2008.	
71	AFRUCA,	What	is	child	trafficking?,	Safeguard	African	Children	in	the	UK	Series	2,	2007,	pag.	
10.	
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numero	di	bambini	africani	sfruttati	per	servitù	domestica.	Si	stima	che	dal	40	al	50%	

delle	12.3	milioni	di	persone	coinvolte	nei	lavori	forzati	abbia	meno	di	18	anni72.	

Molti	studi	dimostrano	che	lo	sfruttamento	del	lavoro	minorile	nel	settore	domestico,	

specialmente	ragazze	al	di	sotto	dei	16	anni73,	è	ancora	profondamente	ancorato	a	

tradizioni	culturali	dei	paesi	dove	esso	si	verifica.		

Questa	pratica	di	collocare	un	minore	presso	un’altra	famiglia	dove	svolgerà	mansioni	

domestiche	con	la	speranza	di	un	futuro	migliore,	si	chiama	Confiage	ed	è	considerata	

dal	Committee	on	the	Rights	of	the	Child	come	“synonym	of	exploitation	of	children	

as	domestics	and	exposure	to	several	forms	of	abuse	and	violence.”	

Essa	viene	riconosciuta	come	un	fattore	di	rischio	sia	di	tratta	che	di	lavoro	forzato	

nei	paesi	dell’area	OSCE.	Assume	nomi	differenti	a	seconda	del	paese,	ad	esempio	in	

Benin	si	chiama	Vidomegon	mentre	in	Haiti	tale	consuetudine	consiste	nel	collocare	

un	 figlio	minore	 in	 una	 famiglia	 benestante	 così	 che	 il	 figlio	 possa	 avere	 accesso	

all’educazione	ed	avere	un	più	alto	tenore	di	vita.	Sono	prassi,	tuttavia	che	espongono	

questi	bambini	a	forte	condizioni	di	vulnerabilità	e	quindi	di	sfruttamento	lavorativo	

e	tratta.	

A	 questo	 proposito	 l’ILO	 ed	 altri	 organismi	 internazionali	 hanno	 elaborato	 un	

programma	 per	 l’eliminazione	 del	 lavoro	 minorile,	 chiamato	 IPEC	 International	

Programme	for	the	Elimination	of	Child	Labour.	

1.4	Tratta	allo	scopo	di	servitù	domestica	nell’ambito	delle	diplomatic	

households	

Nel	 caso	 della	 tratta	 allo	 scopo	 di	 servitù	 domestica	 nell’ambito	 delle	 diplomatic	

households,	 quanto	 si	 sottolinea	 è	 che	 ambasciate,	 staff	 consolari,	 diplomatici,	

talvolta,	incentivano	fenomeni	di	sfruttamento	nell’ambito	del	lavoro	domestico	che,	

tuttavia,	non	possono	essere	generalizzati	e	rivolti	all’intera	comunità	internazionale.	

Sono	 situazioni	molto	 specifiche	 e	 che	 rappresentano	 crimini	molto	 gravi,	 poiché	

commessi	 da	 autorità	 diplomatiche	 che	 godono	 dell’immunità	 diplomatica	 e	 che	

                                                   
72	ILO,	A	global	alliance	against	forced	labour,	Report	I(B),	International	Labour	Conference,	93rd	
session,	2005,	pag.	16	
73	ILO,	IPEC,	Helping	hands	or	shackled	lives?	Understanding	child	domestic	labour	and	responses	
to	it,	2004.	
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quindi	impediscono	alla	vittima	di	accedere	alle	tradizionali	vie	della	giustizia	penale.	

Stando	ai	dati	statistici	riportati	da	alcune	organizzazioni	non	governative,	Kalayaan	

sottolinea	che	nel	Regno	Unito	nel	2009,	9	casi	su	22	di	servitù	domestica,	presenti	

nel	National	Referral	Mechanism	per	l’assistenza	delle	vittime	di	tratta,	riguardavano	

lavoratrici	presso	case	di	autorità	diplomatiche;	il	CCEM	in	Francia	riporta	tale	quota	

al	 10%	 dei	 beneficiari	 del	 programma,	 negli	 Stati	 Uniti	 42	 lavoratori	 domestici	

riportano	abusi	e	maltrattamenti	presso	luoghi	diplomatici.74	

La	Convenzione	di	Vienna	sulle	immunità	diplomatiche	e	consolari	del	1961	e	1963	

ha	istituito	un	sistema	di	privilegi	e	di	immunità	per	i	membri	dei	corpi	diplomatici	a	

tutela	 dei	 loro	 diritti	 negli	 Stati	 ospiti	 dove	 possono	 essere	 soggetti	 a	 pressioni	

politiche.	Gli	artt.	29	e	30	stabiliscono	l’immunità	delle	persone	e	delle	proprietà	del	

personale	diplomatico,	 l’art.	31	 stabilisce	 l’immunità	giurisdizionale,	 civile,	penale,	

amministrativa	 anche	 dei	 figli	 a	 carico	 e	 dei	 coniugi.	 Di	 conseguenza,	 quando	 si	

verificano	situazioni	di	violazione	dei	diritti	del	personale	domestico,	i	datori	di	lavoro	

membri	dei	corpi	diplomatici	non	sono	soggetti	a	giurisdizione	penale	e	rimangono	

così	impuniti.	Per	fare	fronte	al	problema	a	livello	internazionale,	l’OSCE	ha	promosso	

una	 serie	 di	 iniziative75	 e	 di	 misure	 preventive	 e	 una	 sorta	 di	 sistema	 di	

compensazione	anche	 in	 assenza	di	 giustizia	 e	di	 assistenza	per	 le	 vittime.	 Inoltre	

molti	stati	hanno	istituito	le	cosiddette	diplomatic	visa,	documenti	identificativi	e	che	

legittimano	l’ingresso	in	uno	stato,	anche	per	il	personale	domestico	occupato	presso	

corpi	 diplomatici	 e	 questo	 ha	 rappresentato	 una	 buona	 strategia	 per	 contrastare	

eventuali	 abusi	 e	 forme	 di	 sfruttamento.	 Esistono	 anche	 altre	 forme	 di	misure	 di	

prevenzione	degli	 abusi	 come	ad	 esempio	 l’istituzione	di	 incontri	 con	 la	 polizia	 di	

frontiera	 per	 l’assunzione	 del	 personale	 domestico,	 oppure	 sessioni	 informative	

scritte	e	orali	sui	diritti	dei	lavoratori	domestici	e	rischi	ad	essi	connessi	e	su	strumenti	

di	aiuto	come	numero	di	telefono	e	contatti	delle	istituzioni	a	cui	rivolgersi	in	caso	di	

                                                   
74	Op.	cit.	Pag.	41.	
75	Per	maggiori	approfondimenti	sul	tema,	si	rimanda	al	report	dell’OSCE	relativo	alle	misure	di	
contrasto	dello	sfruttamento	del	lavoro	domestico	presso	le	diplomatic	households:	OSCE,	How	
to	prevent	human	trafficking	for	domestic	servitude	in	diplomatic	households	and	protect	private	
domestic	workers,	Vienna,	2010.	
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abusi.	 Si	 tratta	 di	 iniziative	 finalizzate	 ad	 un	 consolidamento	 della	 legislazione	 sul	

lavoro	nei	paesi	rispetto	alle	specifiche	condizioni	dei	lavoratori	domestici.	

	 1.5	Tratta	e	Au-pair	

Infine,	per	quanto	riguarda	il	trafficking	e	la	condizione	di	Au-Pair,	si	registrano	nella	

regione	dell’OSCE	innumerevoli	casi	di	sfruttamento	in	condizione	di	semi-schiavitù	

specialmente	in	Belgio,	Francia	e	Olanda.	Il	rischio	di	tratta	e	di	grave	sfruttamento	

lavorativo	 rimane	 estremamente	 elevato	 per	 questa	 categoria	 di	 lavoratrici	

fortemente	 a	 rischio	 di	 invisibilità	 sociale,	 specialmente	 a	 causa	 dei	 cambiamenti	

normativi	che	hanno	riguardato	questo	 istituto	dai	connotati	“culturali”.	La	Strada	

International	European	Network	Against	Trafficking	in	Human	Beings76,	ha	in	un	suo	

report77	evidenziato	come	ci	sia	un	aumento	di	situazioni	di	tratta	in	relazione	alle	au-

pair	 rispetto	 ai	 casi	 segnalati.	 Il	 campo	 delle	 Au-pair	 negli	 ultimi	 anni	 è	 passato	

dall’essere	un’iniziativa	di	scambio	culturale	promossa	a	livello	comunitario	rivolta	in	

particolare	a	giovani	ragazze	europee	che	desideravano	apprendere	usi	e	costumi	di	

un	altro	paese,	ad	una	vera	e	propria	attività	lavorativa	e	modalità	di	reclutamento	

per	 giovani	 che	 vogliono	 emigrare	 nei	 paesi	 occidentali	 alla	 ricerca	 di	 una	 nuova	

occupazione.	 Di	 conseguenza	 le	motivazioni	 di	 questo	 nuovo	 gruppo	 che	 emigra,	

rispetto	al	tradizionale	gruppo	di	Au-pair,	sono	differenti	così	diversa	è	l’estrazione	

sociale	e	l’origine	di	tali	donne:	contesti	di	povertà,	mancanza	di	opportunità	nei	paesi	

di	 origine	 sono	 situazioni	 che	 espongono	 a	 maggior	 vulnerabilità	 e	 a	 rischio	 di	

sfruttamento	da	parte	di	intermediari	locali.	

Tra	 gli	 innumerevoli	 studi	 sul	 fenomeno	Au-pair	 -	 si	 citano	 studiose	 come	Bridget	

Anderson,	Rosie	Cox,	Burikova	e	Miller	e	Lenka	Pelechova-	si	trovano	anche	alcune	

ricerche	come	quella	elaborata	dal	Danish	Centre	against	Human	Trafficking.		

	 	

                                                   
76	 The	 La	 Strada	 International	 European	 Network	 Against	 Trafficking	 in	 Human	 Beings	 is	 a	
network	 of	 nine	 independent	 human	 rights	 organisations	 in	 Belarus,	 Bosnia	 &	 Herzegovina,	
Bulgaria,	the	Czech	Republic,	Macedonia,	Moldova,	the	Netherlands,	Poland	and	Ukraine.	The	
network	works	to	combat	human	trafficking,	focusing	on	women	in	Central	and	Eastern	Europe	
(cfr.	www.lastradainternational.org).	
77		Cf.	http://www.lastrada.org.ua/tp.cgi?lng=en&id=166	and	
http://www.lastradainternational.org/?main=traffickinghumanbeings	
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Come	scrive	Rosie	Cox:		

“Au	pairs	carry	out	the	same	kinds	of	tasks	as	domestic	workers,	yet	rather	

than	 being	 seen	 as	 dirty,	 they	 are	 generally	 imagined	 as	 young,	 healthy,	

enthusiastic,	white,	middle-class	girls	having	fun	in	a	foreign	country	before	

settling	down	to	‘real	life’.”78	

La	 costruzione	 sociale	 delle	 Au-pair	 rende	 questo	 fenomeno	 come	 una	 forma	 di	

scambio	 culturale	 che	 l’immaginario	 collettivo	 vede	 come	 protagoniste	 ragazze	

giovani,	straniere,	con	carenze	linguistiche	utili	per	il	consolidamento	della	lingua	nel	

paese	 di	 destinazione.	 Rispetto	 però	 a	 questo	 scenario,	 molto	 spesso	 le	 au-pair	

vivono	in	condizioni	non	dissimili	da	quello	delle	lavoratrici	domestiche.	Non	intendo	

entrare	 in	questa	 sede	nel	merito	delle	Au-pair	 e	della	 regolamentazione	del	 loro	

status	 a	 livello	 internazionale,	 quanto	 però	 è	 importante	 sottolineare	 è	 che,	

nonostante	le	diverse	regolazioni	normative	del	fenomeno	nei	diversi	paesi,	 le	Au-

pair	non	sono	considerate	lavoratrici	domestiche.		

“They	are	‘part	of	the	family’;	the	labour	they	carry	out	around	the	home	is	

‘help’,	their	pitiful	pay	is	‘pocket	money’	and	their	employer	is	a	‘host’.”79		

L’aspetto	che	crea	i	presupposti	per	situazioni	di	sfruttamento	è	la	concezione	e	la	

gestione	del	 tempo	nella	 famiglia,	come	dice	Lenka	Pelechova	 il	“family	time”	che	

eccede	ben	oltre	il	tempo	previsto	da	dedicare	alla	host	family.80	

L’esito	 è	 che,	 nonostante	 alcune	 famiglie	 mantengano	 lo	 schema	 di	 Au-pair	

originariamente	previsto,	per	molte	altre	lo	scambio	culturale	viene	concepito	come	

forma	di	lavoro	flessibile	ed	economica	per	l’assistenza	ai	bambini.	In	particolare	ci	

sono	esempi	di	realtà	di	sfruttamento	nei	paesi	nordici	come	la	Danimarca,	Norvegia	

e	 Svezia,	 dove,	 grazie	 ai	 bonus	 statali	 a	 sostegno	 delle	 politiche	 per	 l’infanzia,	 si	

registra	un	alto	numero	di	Au-pair,	principalmente	di	origine	filippina.	Addirittura	nel	

                                                   
78	 Cox	 R.,	Domestic	Workers	 and	 au	 Pairs,	 in	Migration:	 A	 COMPAS	 Anthology,	 edited	 by	 B.	
Anderson	and	M.	Keith,	COMPAS,	Oxford,	2014.	
79	Ibidem,	pag.	1.	
80	Pelechova	L.,	Au	Pairs	and	Changing		Family	Needs	in	the	United	Kingdom,	pp.	189-	205	in	(a	
cura	di)	Triandafyllidou	A.,	Marchetti	S.,	Employers,	Agencies	and	Immigration,	Paying	for	care,	
Ashgate,	2015,	pp-	189-203.	
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1998	vi	era	stato	un	bando	del	governo	delle	Filippine	che	impediva	alle	nazionali	di	

accedere	 nei	 paesi	 scandinavi	 con	 un	 contratto	 Au-pair	 a	 causa	 dei	 casi	 di	 abusi	

emersi.	

“The	potential	for	exploiting	the	young	woman	under	this	system	[the	au	pair	

system]	is	clearly	considerable	[...]	the	au	pair	system	[...]	is	as	open	to	abuse	

as	any	other	when	the	workers	it	places	are	vulnerable.”81	

Come	si	ha	fatto	cenno,	una	delle	ricerche	più	 importanti	sul	tema	delle	Au-pair	e	

trafficking	 è	 quella	 del	 Centro	 Danese	 contro	 il	 traffico	 di	 esseri	 umani.	 Quanto	

emerge	dalla	analisi	è	che	nonostante	vi	siano	palesi	condizioni	di	grave	sfruttamento	

lavorativo,	 le	 fattispecie	 ricorrenti	 in	Danimarca	non	 rientrano	nella	definizione	di	

tratta	internazionale	che	include	i	mezzi,	gli	atti	e	lo	scopo,	a	causa	di	un	problema	

sia	definitorio	a	monte	che	di	indicatori	operativi	per	il	riconoscimento	dello	status	di	

vittima	 di	 tratta.	 Sulla	 base	 della	 lista	 di	 indicatori	messi	 a	 punto	 da	 Anti-Slavery	

International82,	 che	 riguardano	 le	 modalità	 di	 reclutamento,	 il	 sequestro	 dei	

documenti,	 violenza	 o	 minaccia	 dell’uso	 di	 violenza,	 limitazioni	 alla	 libertà	 di	

movimento	e	condizioni	di	vita	e	lavorative,	il	quadro	che	ne	deriva	è	il	seguente.	

Ad	esempio,	rispetto	alle	modalità	di	reclutamento,	gli	intermediari	locali	o	le	agenzie	

danno	solitamente	 informazioni	parziali	 sul	 tipo	di	 lavoro	che	 la	migrante	andrà	a	

svolgere,	informano	che	dovrà	esserci	una	flessibilità	oraria,	non	danno	informazioni	

sulla	normativa	di	ingresso,	ma	non	ingannano	la	migrante	circa	la	natura	del	lavoro	

da	 svolgere,	 né	 il	 reclutamento	 messo	 in	 atto	 risulta	 essere	 forzato;	 esistono	

situazioni	di	indebitamento	ma	la	famiglia	non	ne	è	garante	né	a	conoscenza.	Rispetto	

alla	 sottrazione	dei	 documenti,	 tra	 i	 soggetti	 del	 campione,	 questo	 elemento	non	

emerge.	Per	la	libertà	di	movimento,	non	sussistono	limitazioni	effettive	a	tale	diritto,	

al	 contrario	 le	 stesse	Au-pair	 reclutate	 sono	a	 conoscenza	di	dover	 sacrificare	ore	

aggiuntive	al	tempo	familiare.	Non	sono	stati	riscontrati	episodi	di	violenza	entro	le	

mura	domestiche,	né	relative	alle	modalità	di	reclutamento	(volontario).	

                                                   
81	Anderson	B.,	Doing	the	dirty	work?	The	global	politics	of	domestic	labor.	London:	Zed	Books,	
2000,	Pag.	24-25.	
82	Korsby,	T,	M.,	Au	Pair	and	trafficked.	Recruitment,	residence	in	Denmark	and	dream	for	the	
future,	Danish	Centre	against	Human	Trafficking,	2010,	pag.	63	
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Rispetto	alle	condizioni	 lavorative	le	Au-pair	non	sono	a	conoscenza	dei	 loro	diritti	

lavorativi	 ed	 essenzialmente	 non	 hanno	 giorni	 di	 riposo	 o	 di	 ferie	 retribuiti,	 non	

vengono	pagate	per	le	ore	di	lavoro	aggiuntive,	alcune	hanno	avuto	delle	detrazioni	

salariali	in	caso	di	danni	nell’abitazione.	Rispetto	alle	condizioni	di	vita	degli	indicatori	

di	Anti-Slavery,	non	 si	 riscontrano	 incongruenze	e	 le	Au-pair	 sono	consapevoli	dei	

limiti	e	delle	restrizioni	alla	vita	e	spazi	privati	e	personali	proprio	legate	alla	scelta	di	

tale	 tipo	di	occupazione.	 In	generale,	 secondo	 lo	 studio	del	Danish	Centre	against	

Human	 Trafficking,	 non	 si	 ravvisano	 condizioni	 di	 tratta,	 ad	 eccezione	 dei	 casi	 di	

reclutamento	 ingannevole	 e	 di	 situazioni	 di	 indebitamento,	 bensì	 di	 sfruttamento	

lavorativo.	

2. Principali	 Indicatori	 relativi	 a	 Trafficking	 for	 the	 purpose	 of	 domestic	

servitude	

A	conclusione	dell’analisi	sulle	varie	fattispecie	e	relativi	studi	di	trafficking	for	the	

purpose	 of	 domestic	 servitude,	 riporto	 i	 principali	 indicatori	 specifici	 sul	 tema,	

elaborati	 in	 sede	 internazionale,	 che	 possono	 costituire	 utili	 chiavi	 di	 lettura	 per	

operatori	sociali,	policy	makers,	ispettori	del	lavoro,	ricercatori	etc.	durante	la	fase	di	

identificazione	della	potenziale	vittima	di	tratta	o	di	grave	sfruttamento	 lavorativo	

nel	settore	domestico.	Il	fatto	che	tali	liste	di	indicatori	non	siano	vincolanti	per	i	paesi	

che	disciplinano	il	fenomeno	della	tratta	e	dello	sfruttamento	lavorativo	e	che	siano	

liste	aperte,	soggette	a	cambiamenti	rispetto	alla	mutevolezza	dei	fenomeni	descritti	

(oltre	che	alle	specificità	territoriali)	non	li	rendono	facilmente	applicabili	nei	diversi	

paesi	e	possono	aggiungere	elementi	di	complessità	sotto	il	profilo	delle	qualifiche.		

Lo	United	Nation	Office	On	Drugs	and	Organized	Crimes	ha	elaborato	una	serie	di	

indicatori	specifici	nell’ambito	della	tratta	di	esseri	umani	e	in	riferimento	al	lavoro	

domestico,	senza	suddividerli	per	categoria	e	sottolineando	i	seguenti	aspetti83:	

•	La	co-residenza	presso	la	famiglia	in	cui	si	presta	attività	lavorativa	

•	Mangiare	separatamente	dal	resto	della	famiglia		

•	Assenza	di	uno	spazio	personale	privato		

                                                   
83	UNODOC,	Human	Trafficking	Indicators,	disponibile	al	link:	
https://www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWRES.pdf		



42	
	

•	Dormire	in	luoghi	condivisi	coi	familiari	o	in	spazi	inappropriati		

•	timore	di	essere	riportati	alle	autorità		

•	Impossibilità	a	lasciare	la	casa	per	ragioni	sociali		

•	Impossibilità	a	lasciare	la	casa	senza	il	datore	di	lavoro		

•	Non	aver	cibo	adeguato	ma	avanzi	familiari				

•	Essere	soggette	a	insulti,	intimidazioni,	abusi,	minacce	o	forme	di	violenza	

L’ILO,	in	accordo	con	la	Commissione	europea,	ha	creato	degli	indicatori	operativi84	che	

tengono	conto	di	tre	aspetti	nell’ambito	delle	condizioni	di	vita	e	lavorative:	elementi	di	

sfruttamento,	 mezzi	 di	 coercizione	 e	 abuso	 di	 una	 situazione	 di	 vulnerabilità.	 La	

categoria	di	condizioni	di	vita	e	 lavorative	 include	sia	gli	abusi	sul	 lavoro	che	quelli	di	

natura	criminale	oltre	che	elementi	di	violazione	della	dignità	umana.	

Come	suggerisce	Alexandra	Ricard-Guay	in	DemandAT	è	opportuno	costruire	una	lista	

di	indicatori	sulla	base	di	quelli	elaborati	in	sede	ILO	da	completare	con	la	casistica	di	

abusi	 emergenti	 nel	 settore	 domestico.	 Questa	 lista	 di	 indicatori	 vuole	 costituire	 un	

terreno	comune	per	identificare	i	mezzi	di	sfruttamento	e	di	coercizione	che	potrebbero	

essere	usati	in	tali	situazioni	di	sfruttamento.	

Rispetto	agli	elementi	di	sfruttamento	si	evidenziano:		

- Eccessive	giornate	e	ore	lavorative		

- Pessime	condizioni	di	vita		

- Salari	bassi	o	non	retribuzione	

- Manipolazione	del	salario	

- Assenza	di	giorni	di	riposo	e	di	ferie	

- Mancato	rispetto	dei	diritti	lavorativi	e	dei	vincoli	contrattuali	

- Mancanza	di	protezione	sociale	come	maternità	e	diritto	alla	salute	

- Pessime	condizioni	lavorative	

- Mancato	accesso	all’istruzione	

                                                   
84	Andrees	B.,	 (a	cura	di)	Carchedi	F.,	Quadri	V.,	 Il	Lavoro	Forzato	E	La	Tratta	Di	Esseri	Umani	
Manuale	Per	Gli	Ispettori	Del	Lavoro,	ILO,	2011,	pp.	37-ss		
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Per	quanto	riguarda	i	mezzi	di	coercizione,	si	sottolineano:	

- La	confisca	e	sottrazione	dei	documenti	identificativi	

- L’indebitamento	

- L’isolamento	o	la	supervisione	continua	della	prestazione	lavorativa	

- Deprivazione	 della	 vita	 privata,	 controllo	 e	 limitazione	 delle	 comunicazioni	

personali	

- Privazione	della	libertà	di	movimento	e	della	libertà	personale	

- Abusi	fisici	e	piscologici,	violenza	sessuale	e	molestie	sessuali	

- Deprivazione	del	cibo	e	del	sonno	

- Non	retribuzione	delle	ore	extra	lavorative	

- Minaccia	 di	 violenza,	 denuncia	 alle	 autorità,	 paura	 di	 peggioramento	 delle	

condizioni	lavorative	

Infine	per	quanto	concerne	gli	elementi	di	abuso	di	una	situazione	di	vulnerabilità,	si	

trovano:	

- La	situazione	di	dipendenza	dallo	sfruttatore	

- Abuso	dello	status	irregolare	della	lavoratrice	domestica	

- Difficoltà	di	vivere	in	un	paese	straniero	

- Ragioni	economiche	

- Livello	di	istruzione	

- Situazione	familiare	

- Situazione	personale	(caratteristiche	personali	e	difficoltà	nel	passato.	

Gli	 indicatori	 trattati	 in	 questa	 sede	 costituiscono	 un	 utile	 strumento	 per	

l’identificazione	delle	potenziali	vittime	di	tratta	e	di	sfruttamento	lavorativo	nel	settore	

domestico	in	fase	di	emersione.	Il	fatto	che	essi	rappresentino	delle	linee	guida	a	livello	

internazionale,	poiché	derivano	dalla	raccolta	di	dati	e	da	un’analisi	del	fenomeno	sulla	

scena	globale,	significa	che	devono	essere	ricalibrati	sui	contesti	nazionali	e	addirittura	

a	livello	locale.	Come	si	vedrà	per	il	caso	italiano,	le	diversità	relative	al	fenomeno	‘tratta,	

sfruttamento	lavorativo	e	nuove	schiavitù’,	dipendono	dagli	specifici	contesti	territoriali.	

Inoltre,	l’eterogeneità	dei	servizi	di	assistenza	e	di	protezione	sociale	all’interno	di	uno	

stesso	paese,	comportano	la	necessità	di	definire	un	assetto	fortemente	‘locale’	degli	
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indicatori	analizzati,	al	fine	di	far	emergere	nel	modo	più	efficace	possibile	il	fenomeno	

invisibile	dei	lavoratori	domestici	gravemente	sfruttati.	

3. Iniziative	internazionali	di	contrasto	e	di	prevenzione	del	THB	nel	settore	

domestico	

L’analisi	 effettuata	 sul	 lavoro	 domestico	 globale	 in	 relazione	 a	 tratta	 e	 grave	

sfruttamento	lavorativo	fa	emergere	diversi	ordini	di	problemi	a	livello	internazionale	

che	 hanno	 riscontro	 anche	 sul	 piano	 nazionale.	 In	 primo	 luogo	 sul	 fronte	

dell’identificazione	delle	vittime	di	tratta	e	di	grave	sfruttamento	nel	settore,	si	è	visto	

che	vi	è	una	grande	confusione	normativa	e	a	livello	di	prassi	nel	definire	una	situazione	

come	THB	nel	settore	domestico	nonostante	la	presenza	di	una	molteplicità	di	indicatori.	

Le	stesse	Convenzioni	 Internazionali	e	 i	 rispettivi	Protocolli	su	 lavoro	forzato,	tratta	e	

schiavitù	non	hanno	portato	ad	una	definizione	unanimemente	riconosciuta	nel	diritto	

internazionale	delle	fattispecie	delineate	nel	capitolo	precedente.	Sono	carenti	quindi	

sia	chiare	definizioni	utili	a	definire	e	inquadrare	il	fenomeno	e	sia	le	procedure	ad	esso	

connesse	 per	 quanto	 riguarda	 l’assistenza	 e	 la	 protezione	 sociale	 delle	 vittime.	 In	

secondo	 luogo	 la	 casistica	 più	 ricorrente	 sulla	 scena	 globale	 di	 tratta	 nel	 lavoro	

domestico	che	 include	 le	cinque	fattispecie	già	approfondite,	non	è	esaustiva	ed	è	 in	

continua	evoluzione	a	causa	della	mutevolezza	del	fenomeno,	delle	diversità	regionali	e	

territoriali.	Ad	esempio,	si	è	visto	nel	caso	delle	Au-pair	in	Danimarca,	che	a	differenza	

di	altri	Paesi	Nordici	dove	sono	stati	riconosciuti	gli	elementi	per	qualificare	alcuni	casi	

come	 THB	 nel	 settore,	 questi	 non	 sono	 presenti	 nelle	 situazioni	 emerse	 nel	 Paese.	

L’eterogeneità	del	 fenomeno	dev’essere	quindi	 tenuta	 in	considerazione	per	 favorire	

continui	aggiornamenti	sia	delle	norme	sia	delle	prassi	per	procedere	con	una	corretta	

identificazione	delle	vittime,	soggetti	estremamente	vulnerabili.	

Per	quanto	riguarda	le	iniziative	esistenti	a	livello	internazionale,	al	fine	di	far	emergere	

e	di	contrastare	il	fenomeno	del	THB	nel	lavoro	domestico,	è	opportuno	tenere	presente	

che	non	esistono	specifiche	iniziative	per	questo	tema,	ma	che	queste	ultime	vengono	

incluse	da	un	lato	nell’attivismo	di	organizzazioni	sindacali	e	movimenti	di	società	civile	

sul	riconoscimento	dei	diritti	dei	lavoratori	domestici,	dall’altro	all’interno	di	più	ampi	

studi	e	proposte	relative	al	tratta	e	al	lavoro	forzato.		
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Rispetto	all’attivismo	internazionale	per	 il	riconoscimento	del	 lavoro	domestico	come	

“decent	work	for	domestic	workers,	domestic	work	is	work”,	a	seguito	dell’approvazione	

della	 Convenzione	 C189/2011	 sul	 Lavoro	 Domestico,	 sono	 sorti	 o	 si	 sono	 rafforzati	

network	transnazionali	di	tipo	sindacale	e	di	movimenti	sociali	di	società	civile	a	livello	

globale.	 Ad	 esempio,	 dal	 2006	 esiste	 l’International	 Domestic	 Workers	 Federation,	

IDWF85,	inizialmente	un	network	di	diverse	organizzazioni	non	governative,	associazioni	

e	 sindacati,	 successivamente	 diventato	 Federazione	 con	 65	 affiliati	 da	 33	 paesi,	

rappresentativo	di	circa	500,000	lavoratori	domestici	nel	mondo.	L’IDWF	attualmente	

promuove	una	serie	di	campagne	come	“Ratify	C189”,	“My	fair	home”	e	“Stop	gender	

based	violence,	support	ILO	Convention”.	

Si	 tratta	 di	 campagne	 che	 promuovono	 il	 riconoscimento	 internazionale	 della	

professione	con	funzione	principalmente	di	advocacy:	promuovono	 il	dialogo	sociale,	

fanno	 un’azione	 di	 lobby	 politica	 per	 il	 riconoscimento	 dei	 diritti	 lavorativi	 delle	

lavoratrici	 domestiche	 negli	 stati	 che	 devono	 ancora	 ratificare	 la	 convenzione,	

supportano	le	stesse	lavoratrici	domestiche	nel	richiedere	condizioni	occupazionali	eque	

e	fair.	

Sull’attivismo	internazionale	sia	sindacale	che	di	movimenti	di	società	civile	nel	settore	

domestico,	si	rimanda	alla	rubrica	di	Open	Democracy	già	citata,	Beyond	Trafficking	and	

Slavery,	dove	si	trova	una	recente	pubblicazione	Domestic	Worker	Speak,	a	global	fight	

for	 rights	 and	 recognition	 relativa	 alle	 forme	 di	 ‘organized	 resistance,	 a	 livello	

internazionale.	Altre	iniziative	e	progetti	accademici	finanziati	dall’Unione	Europea	sono	

DOMEqual86,	un	approccio	globale	al	 lavoro	domestico	retribuito	e	DemandAT,	unico	

progetto	di	ricerca-azione	a	livello	relativo	allo	studio	del	THB	in	Domestic	Work	sector	

secondo	il	lato	della	Domanda.		

Per	quanto	riguarda,	invece,	le	azioni	promosse	sulla	scena	internazionale	e	coordinate	

da	organizzazioni	internazionali	e	non	governative	in	merito	alla	tratta,	al	lavoro	forzato	

e	alle	nuove	schiavitù,	è	opportuno	fare	riferimento	a	due	tipologie	di	fronti	di	azione:	

                                                   
85	Per	maggiori	dettagli,	si	veda:	http://idwfed.org/en/about-us-1		
86	DomEQUAL	è	un	progetto	 finanziato	dallo	European	Research	Council	 (ERC)	all’interno	del	
programma	European	Union’s	Horizon	2020	research	and	innovation	programme,	disponibile	al	
link:	https://domequal.eu/about/		
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quello	relativo	alle	misure	di	contrasto	e	di	prevenzione	di	tali	fenomeni	e	quello	relativo	

all’identificazione	ed	all’emersione	delle	vittime	di	sfruttamento.		

Tra	le	iniziative	più	importanti	sul	fronte	della	prevenzione	e	del	contrasto	alle	forme	di	

grave	sfruttamento	lavorativo	e	di	tratta	internazionale,	vi	sono	gli	studi	dell’UNODOC87	

e	 dell’ILO88	 relativi	 al	 reclutamento	 di	 lavoratori	migranti.	 In	 particolare	 entrambi	 gli	

studi	 sottolineano	 la	 necessità	 di	 promuovere	 delle	 strategie	 nell’ambito	 del	

reclutamento	di	manodopera	straniera,	alla	luce	del	paradigma	della	“Corporate	Social	

Responsability”	per	contrastare	ed	arginare	“malpractise	abusive	of	agencies”.	

Come	 indica	 l’ILO,	 i	 tre	 elementi	 chiave	per	 vigilare	 sui	meccanismi	 transnazionali	 di	

reclutamento,	calati	in	questo	caso	sulla	realtà	del	lavoro	domestico,	sono:		

1. Migliorare	tale	processo	attraverso,	ad	esempio,	l’individuazione	di	meccanismi	

di	controllo	come:	la	registrazione	delle	agenzie,	la	licenza,	codici	di	condotta	e	

di	self-regulation,	certificati	di	proprietà	e	meccanismi	di	rating.	

2. Garantire	 informazioni	 pubbliche	 sulle	modalità	 di	 assunzione	 con	 campagne	

informative	 pubbliche:	 il	 lavoro	 mediatico	 rappresenterebbe	 un	 deterrente	

all’immigrazione	 irregolare.	 In	 particolare,	 garantire	 informazioni	 chiare,	

trasparenti	 specifiche	 sui	 paesi	 di	 destinazione,	modalità	 lavorative,	 norme	 e	

meccanismi	di	ingresso	e	favorire	processi	di	disseminazione	sull’operato	di	altri	

migranti.	

3. Law	 enforcement,	 che	 implica	 individuare	 e	 tracciare	 le	 pratiche	 abusive	 e	

perseguirle	 penalmente,	 collaborare	 con	 i	 servizi	 di	 intelligence,	 favorire	 la	

cooperazione	inter-agenzia	e	puntare	alla	formazione	e	al	ruolo	degli	 ispettori	

del	lavoro.	

Un	altro	aspetto	che	è	oggetto	di	indagine	a	livello	internazionale	e	che	ancora	non	è	

incluso	appieno	nel	dibattito	sulla	tratta	e	le	modalità	di	reclutamento	transnazionali	è	

il	 tema	del	 reclutamento	online.	Come	 riporta	 il	 report	 “The	Role	Of	The	 Internet	 In	

Trafficking	 For	 Labour	 Exploitation”,	 promosso	 dall’ILO,	 da	 ITUC	 e	 Anti-Slavery	

                                                   
87	UNODOC,	The	Role	of	Recruitment	Fees	and	Abusive	and	Fraudulent	Recruitment	Practices	of	
Recruitment	Agencies	in	Trafficking	in	Persons,	Vienna,	2015.	
88	 ILO,	 Trafficking	 For	 Forced	 Labour	 How	 To	Monitor	 The	 Recruitment	Of	Migrant	Workers,	
Training	Manual,	2005	e	ILO,	Global	labour	recruitment	in	a	supply	chain	context,	2015.	
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International	 nell’ambito	 del	 progetto	 FINE	 TUNE	 (Labour	 Trafficking:	 Fighting	 New	

Trends,	Understanding	New	Elements,	developing	new	responses	and	partnerships),	si	

sono	verificati	casi	di	reclutamento	online	abusivo	nel	lavoro	domestico	che	coinvolgeva	

donne	provenienti	dalla	Romania.	A	livello	europeo	il	Trade	Union	Network	ha	creato	

una	piattaforma	chiamata	UnionMigrantNet	in	grado	di	aiutare	i	migranti	nelle	ricerche	

occupazionali	 nei	 paesi	 di	 destinazione,	 con	una	mappatura	 di	 punti	 informativi	 e	 di	

sindacati	sul	territorio89.	

Sul	piano	dell’identificazione	e	dell’emersione	delle	vittime,	invece,	gli	studi	principali	

riguardano	il	ruolo	e	la	formazione	degli	Ispettori	del	Lavoro,	la	costruzione	di	indicatori	

operativi	per	 l’identificazione	delle	potenziali	vittime	e	 il	ruolo	della	cooperazione	tra	

Organizzazioni	sindacali	e	Non	governative.	

Rispetto	al	ruolo	degli	Ispettori	del	lavoro,	l’ILO	ha	pubblicato	un	manuale	operativo	allo	

scopo	 di	 dare	 ad	 essi	 maggiori	 poteri	 nell’ambito	 dei	 processi	 di	 identificazione	 di	

situazioni	di	lavoro	forzato	e	o	grave	sfruttamento	lavorativo.	Ciò	risulta	particolarmente	

arduo	nel	caso	del	lavoro	domestico,	poiché	in	Italia	e	in	altri	paesi	sussiste	l’inviolabilità	

del	domicilio,	 impossibilitando	 l’ispettore	ad	effettuare	controlli	e	verifiche	 in	caso	di	

grave	 sfruttamento	 tra	 le	 mura.	 La	 figura	 dell’ispettore	 può	 avvalersi	 di	 tecniche	 di	

indagine,	come	interrogatori	e	assistenza	diretta,	verifica	dei	documenti,	affissione	di	

avvisi	pubblici,	ispezione	di	sostanze,	servizio	di	intelligence	e	fonti	di	informazioni90,	di	

indicatori	specifici,	può	favorire	la	cooperazione	tecnica	multi-agenzia	e	quindi	proporre	

modelli	di	cooperazione.	

A	questo	proposito,	si	sottolinea	l’importanza	di	un’altra	iniziativa	promossa	dall’ITUC,	

International	 Trade	 Union	 Conference,91	 volta	 ad	 armonizzare	 il	 ruolo	 della	

cooperazione	tecnica	tra	organizzazioni	sindacali	e	non	governative	rispetto	al	contrasto	

e	alla	prevenzione	del	lavoro	forzato	e	della	tratta	in	Europa.	Come	indica	il	report,	lo	

scopo	è	quello	di	trovare	un	“common	ground”,	ossia	un	terreno	comune	volto	a:	

                                                   
89	Per	maggiori	approfondimenti	si	rimanda	a:	FINE	TUNE,	The	Role	Of	The	Internet	In	Trafficking	
For	Labour	Exploitation,	2011.	
90	Andrees	B.,	 (a	cura	di)	Carchedi	F.,	Quadri	V.,	 Il	Lavoro	Forzato	E	La	Tratta	Di	Esseri	Umani	
Manuale	Per	Gli	Ispettori	Del	Lavoro,	ILO,	2011,	pp.	45-ss.	
91	ITUC,	Never	work	alone,	Trade	Unions	and	NGOs	joining	forces	to	combat	Forced	Labour	and	
Trafficking	in	Europe,	Febbraio	2011.	
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- Organizzare	 ed	 implementare	 la	 cooperazione	 tecnica	 tra	 le	 diverse	

organizzazioni	nelle	misure	anti-tratta	

- Favorire	ricerche	e	studi	sul	tema	

- Organizzare	campagne	informative	

- Favorire	corsi	di	formazione	per	operatori	sociali	e	legali	del	settore	

- Elaborare	un	modello	di	prassi	condiviso92	

In	conclusione,	tutte	le	iniziative	fino	ad	ora	menzionate	sono	soggette	ad	ulteriori	

ricerche	e	studi	e	a	forme	di	sperimentazione	nei	vari	paesi	europei.	Esistono,	infatti,	

esempi	 di	 buone	 prassi	 che	 necessitano	 di	 diffusione	 e	 di	 divulgazione	 sul	 piano	

internazionale	 ed	 europeo,	 allo	 scopo	 di	 diventare	 forme	 di	 incentivo	 e	 di	

contaminazione	per	nuove	proficue	esperienze	nell’ambito	delle	misure	anti-tratta.		

	 	

                                                   
92	Ibidem	
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Capitolo	IV.	Etnicizzazione	e	femminilizzazione	del	settore	domestico	in	

Italia	

1. Il	mercato	del	lavoro	domestico	e	di	cura	e	il	sistema	di	Welfare	Italiano	

In	Italia	esistono	fiumi	di	letteratura	sul	lavoro	domestico	e	di	cura	che	risalgono	agli	

anni	‘70	che	spaziano	dall’analisi	del	mercato	della	cura,	alla	sua	evoluzione	storica,	

alla	salute	delle	lavoratrici	domestiche93,	alle	condizioni	lavorative94,	alla	dimensione	

di	genere	e	di	migrancy95	di	tale	fenomeno.		

Ho	scelto	nella	presente	ricerca	di	fare	riferimento	specialmente	agli	studi	più	recenti	

di	ricerca-azione	che	possano	delineare	un	quadro	preciso	sulla	realtà	del	mercato	

di	cura	italiano,	focalizzandosi	sul	protagonismo	delle	lavoratrici	migranti	e	delle	loro	

strategie	transazionali	di	adattamento	al	mercato	del	lavoro	e	mettendo	in	risalto	

situazioni	di	grave	sfruttamento	lavorativo	o	di	servitù	domestica	da	parte	dei	datori	

di	lavoro.		

Come	 sottolinea	 Lena	Näre	nel	 suo	 studio	 “Migrancy,	Gender	 and	 Social	 Class	 in	

Domestic	 Labour	 and	 Social	 Care	 in	 Italy:	 An	 Intersectional	 Analysis	 of	 Demand”	

(2011),	il	dibattito	accademico	italiano	ha	molto	spesso	riguardato	la	dimensione	di	

genere	 dell’esperienza	 delle	 lavoratrici	 domestiche	migranti	 e	 senza	 tener	 conto	

della	migrancy	o	della	specificità	dell’origine	delle	lavoratrici	domestiche,	così	anche	

la	 realtà	 e	 la	 prospettiva	 dei	 datori	 di	 lavoro	 è	 scarsamente	 stata	 oggetto	 di	

indagine.96	

                                                   
93	 Cfr.	 Turrini	 O.,	 Glassier	 V.,	 Indagine	 sulle	 condizioni	 di	 lavoro	 e	 di	 salute	 delle	 colf,	 in	
Informazioni	sociali	del	patronato	ACLI,	n.1-6,	1982.	Si	veda	anche:	Francesca	Alice	Vianello,	La	
salute	delle	assistenti	familiari	in	Alemani	C.,	Maioni	R.,	Marchetti	S.,	Sarti	R.,	Turrini	O.,	Zucca	
G.,	 (a	 cura	 di)	Viaggio	 nel	 lavoro	 di	 cura,	 chi	 sono,	 cosa	 fanno,	 come	 vivono	 le	 badanti	 che	
lavorano	nelle	famiglie	italiane,	Ediesse,	2016.	
94	Cfr.	Alemani	C.,	Le	colf	nelle	prime	 indagini	sul	 lavoro	domestico	nell’Italia	repubblicana,	 in	
Sarti	R.,	(a	cura	di)	Lavoro	domestico	e	di	cura,	quali	diritti?	Ediesse,	Roma	2010,	pp.	137-162.	
95	“The	movement	of	people	to	a	new	area	or	country,	typically	in	order	to	find	work.‘economic	
migrancy’,	 ‘migrancy	 contributes	 to	 the	 rich	 tapestry	 of	 the	 cosmopolitan	 city”.	 Oxford	
dictionary,	disponibile	al	link:	https://en.oxforddictionaries.com/definition/migrancy		
96	A	questo	proposito	si	consulti	 la	ricerca	di	DOMINA,	 Il	valore	del	 lavoro	domestico,	 il	 ruolo	
economico	e	sociale	delle	famiglie	datori	di	lavoro.	Le	politiche	sul	lavoro	domestico	in	Italia	alla	
luce	della	 convenzione	 ilo	n.	 189/2011.	 Situazione	 italiana	e	 confronto	 internazionale,	Roma,	
2017.	
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Acli	-Colf,	ad	esempio,	riveste	in	questo	campo	un	ruolo	fondamentale	già	dagli	anni	

‘70	e	nella	sua	ultima	pubblicazione,	“Viaggio	nel	lavoro	di	cura,	chi	sono,	cosa	fanno	

e	come	vivono	le	badanti	che	lavorano	nelle	famiglie	italiane”	(2010),	una	ricerca-

azione	sulle	trasformazioni	del	lavoro	domestico	in	Italia,	cerca	di	dare	uno	spaccato	

sul	 ruolo	 delle	 lavoratrici	 domestiche	 e	 di	 cura	 e	 sulle	 loro	 condizioni	 lavorative,	

familiari	 e	 di	 salute	mettendo	 in	 luce	 come	 questa	 professione	 sia	 costellata	 da	

elementi	 di	 forte	 vulnerabilità	 e	 per	 questo	 maggiormente	 esposte	 a	 forme	 di	

sfruttamento	 lavorativo.	 Faccio,	 inoltre,	 riferimento	 ad	 alcune	 recenti	 ricerche	 di	

tipo	etnografico	svolte	nel	nostro	Paese	che	evidenziano	come	 l’intersezionalità97	

del	mercato	del	lavoro	di	cura	intersechi	la	dimensione	di	genere	e	di	migrancy.	A	

questo	 proposito	 sottolineo	 gli	 studi	 di	 Francesca	 Alice	 Vianello	 “Migrando	 sole,	

legami	 transanzionali	 tra	 Ucraina	 e	 Italia”,	 lo	 studio	 di	 Lena	 Näre	 “The	 Moral	

Economy	of	Domestic	and	Care	Labour:	Migrant	Workers	in	Naples,	Italy”	(2010)	e	il	

concetto	che	essa	propone	di	moral	economy.	Questo	approccio,	infatti,	può	essere	

un’utile	 chiave	 di	 lettura	 per	 comprendere	 la	 realtà	 del	 grave	 sfruttamento	

lavorativo	delle	lavoratrici	domestiche	migranti	in	Italia.	

Innanzitutto,	è	opportuno	considerare	che	l’evoluzione	del	mercato	di	cura	italiano	

per	quanto	abbia	le	sue	specificità,	risponde	alla	più	ampia	evoluzione	del	mercato	

di	cura	a	livello	globale,	della	cosiddetta	Global	Care	Chain98	e	dei	sistemi	di	welfare,	

stando	ai	processi	di	femminilizzazione	del	mercato	del	lavoro	e	delle	migrazioni	che	

caratterizzano	l’era	contemporanea	della	globalizzazione.	

L’analisi	 del	 mercato	 di	 cura	 italiano	 va	 effettuata	 all’interno	 delle	 più	 ampie	

trasformazioni	 che	 riguardano	 il	 regime	 di	 welfare	 del	 nostro	 Paese.	 L’Italia	 è	

caratterizzata	 da	 un	 sistema	 di	 welfare	 di	 tipo	 familistico	 che	 si	 basa	 su	 un	

tradizionale	 regime	 di	 genere	 in	 cui	 le	 donne	 hanno	 il	 ruolo	 di	 care	 givers	

all’interno	del	nucleo	 familiare99.	A	 causa	dell’invecchiamento	demografico,	dei	

                                                   
97	Per	un	approfondimento	del	tema	e	del	dibattito	sull’intersezionalità,	si	rimanda	a	McCall	L.,	
The	 complexity	 of	 Intersectionality,	 Signs:	 Journal	 of	 women	 in	 culture	 and	 society,	 2005.	
Marchetti	S.,	Intersezionalità,	in	Botti	C.,	(a	cura	di)	Le	etiche	della	diversità	culturale,	Le	Lettere,	
Firenze,	pp.	133-148.	
98	Si	rimanda	al	capitolo	introduttivo	per	l’analisi	relativa	alla	Global	Care	Chain.	
99	Lewis	G.,	Gender	and	welfare	regimes.	 In:	Lewis	G,	Gewirtz	S	and	Clarke	J	 (eds)	Rethinking	
Social	Policy.	London,	2000,	Sage,	37–51.	
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tassi	di	natalità	in	calo	e	dell’aumento	della	partecipazione	femminile	al	mercato	

del	lavoro,	il	sistema	di	welfare	familistico	ha	cominciato	a	subire	forti	pressioni,	

specialmente	nel	campo	dell’assistenza	agli	anziani.	L’Italia,	infatti,	presenta	i	più	

alti	tassi	di	crescita	dell’invecchiamento	demografico	a	livello	europeo	e	lo	Stato	

non	ha	ancora	saputo	mettere	a	punto	un	modello	di	welfare	orientato	a	sistemi	

di	 sicurezza	 sociale	 e	 allo	 sviluppo	 di	 interventi	 socio-assistenziali	 per	 la	

popolazione	 anziana	 in	 continua	 crescita.	 Il	 mercato	 della	 cura	 si	 è	 quindi	

strutturato	sulla	presenza	di	nuove	figure	di	care	givers	rappresentate	da	donne	

lavoratrici	 migranti.100	 Si	 sottolinea	 come	 attraverso	 la	 figura	 delle	 lavoratrici	

domestiche	immigrate,	 la	disuguaglianza	globale	viene	integrata	nella	normalità	

delle	famiglie	nazionali.		

Mentre	 in	 Europa	emerge	 con	evidenza	 l’allarme	 relativo	 ad	una	possibile	 crisi	

dell’offerta	di	cura	dovuta	all’invecchiamento	demografico,	alla	ridotta	capacità	di	

spesa	 pubblica	 e	 alla	 contemporanea	 diminuzione	 della	 cura	 informale	 offerta	

nell’ambito	 della	 famiglia101,	 l’Italia	 sembra	 aver	 rimandato	 tale	 problema.102	

Infatti,	proprio	dall’analisi	delle	origini	e	delle	conseguenze	del	mercato	della	cura	

migrante,	emerge	il	fallimento	di	ogni	orizzonte	di	caring	society103.	

Il	 ricorso	massiccio	 a	 un	mercato	 della	 cura	 straniero	 e	 flessibile,	 economico	 e	

apparentemente	 illimitato,	 sembra	 la	 chiave	 per	 la	 conservazione	 del	 tipico	

welfare	 familista	 dei	 regimi	 mediterranei	 e	 per	 perseguire	 l’obiettivo	 della	

domiciliarità104.	

Si	è	venuto	a	strutturare	in	questo	modo	un	mercato	privato	della	cura-fai-da-te	

che	ha	 come	 limiti	 lo	 scadimento	 e	 la	 dequalificazione	del	 settore	della	 cura	 a	

domicilio,	 la	 segmentazione	 tra	 servizi,	 l’abbassamento	 del	 livello	 di	 tutele	 dei	

                                                   
100	Cfr.	Degiuli	F.,	A	job	with	no	boundaries:	Home	eldercare	work	in	Italy.	European	Journal	of	
Women’s	 Studies	 14(3):	 2007,	 193–207.	 Näre	 L.,	 The	making	 of	 ‘proper’	 homes	 –	 everyday	
practices	of	migrant	domestic	work	in	Naples.	Modern	Italy,	Journal	of	the	Association	for	the	
Study	of	Modern	Italy	14(1),	2009,	pp.	1–17.	
101	Cancedda	A.,	Emolyment	 in	house	hold	 service,	Office	 for	 the	Official	Pubblications	of	 the	
European	communities,	Luxembourg	2001;	European	Foundation	for	the	improvement	of	living	
and	Working	 conditions	 ,	 Employment	 in	 the	 social	 care	 in	 Europe,	 2006	 disponibile	 online:	
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/50/en/ef0650en.pdf	
102	Sarti	R.,	Lavoro	domestico	e	di	cura:	quali	diritti?	Ediesse,	2010,	Roma,	pag.342	
103	Sciurba	A.,	La	cura	servile,	la	cura	che	serve,	Pacini	Editore,	2015,	pag.	181	
104	Ibidem,	pag.	343.	
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lavoratori	e	degli	assistiti.	Il	ricorso	a	tale	tipo	di	lavoro	domestico	e	di	cura	privato	

porta	allo	sfruttamento	di	persone	che	finiscono	per	lavorare	in	condizioni	inferiori	

a	standard	nazionali	e	per	essere	escluse	da	ogni	possibilità	di	integrazione	socio-

lavorativa105.	L’importanza	del	settore	domestico	nel	compensare	le	carenze	del	

sistema	 di	 welfare	 si	 riflette	 nell’uso	 di	 diversi	 termini	 ad	 esso	 associati	 nella	

letteratura	dell’ultimo	decennio:	“home-made”106,	“hidden”107,	“underground”108	

o	“invisible”109.	Bettio	e	altri	autori	hanno	descritto	questa	trasformazione	radicale	

come	un	“a	change	from	a	‘family’	to	a	‘migrant-in-the-family’	model	of	care”110.	

Se	 si	 guarda,	 quindi,	 al	 mercato	 del	 lavoro	 italiano	 e	 ai	 suoi	 comparti	

profondamente	etnicizzati	nel	corso	dei	decenni	e	in	continua	evoluzione,	emerge	

che	 la	popolazione	 straniera	è	oggetto	di	 tali	 forme	di	 sfruttamento,	 tanto	che	

molti	autori	parlano	di	“nuovi	servi”	e	“nuovi	schiavi”,	anche	in	rapporto	a	colf	e	

badanti111.	

2. Regolazione	del	lavoro	domestico	

Nel	1958	l’Italia	è	stato	il	primo	paese	in	Europa	ad	adottare	una	legge	interamente	

dedicata	 al	 lavoro	 domestico112.	 Tale	 legge,	 Legge	 339/1958	 per	 la	 tutela	 del	

rapporto	di	lavoro	domestico113	tuttora	in	vigore,	determina	i	diritti	e	i	doveri	sia	

dei	 lavoratori	 che	 dei	 datori	 di	 lavoro,	 definisce	 gli	 standard	 e	 le	 condizioni	

                                                   
105	Ibidem,	pag.	353.	
106	 IREF,	 Il	welfare	“fatto	 in	casa”.	 Indagine	nazionale	sui	collaboratori	domestici	stranieri	che	
lavorano	a	sostegno	delle	famiglie	italiane,	Rapporto	di	ricerca,	Roma,	2007.	
107	Gori	C.,	Il	Welfare	Nascosto.	Il	Mercato	Privato	dell’Assistenza	in	Italia	e	in	Europa,	Carocci,	
Roma,	2002	
108	Ranci	C.,	L'assistenza	agli	anziani	in	Italia	e	in	Europa.	Verso	la	costruzione	
di	un	mercato	sociale	dei	servizi,	Franco	Angeli,	Milano,	2002.	
109	Ambrosini	M.,	Dentro	il	welfare	invisibile:	Aiutanti	domiciliari	immigrate	e	assistenza	agli	
anziani,	in	Studi	emigrazione,	2005,	N.	159.	
110	Bettio,	F.,	Simonazzi,	A.	et	al.	Change	in	care	regimes	and	female	migration:	The‘care	drain’	
in	the	Mediterranean,	in	Journal	of	European	Social	Policy,2002,	Vol.	16,	No.	3,	pp.	271-285.	
111	Ciconte	E.,	Romani	P.,	(a	cura	di)	Le	nuove	schiavitù:	il	traffico	degli	esseri	umani	nell’Italia	del	
XXI	secolo,	Editori	Riuniti,	Roma	2002;	Carchedi	F.,	Mottura	G.,	Pugliese	E.,	(a	cura	di)	Il	lavoro	
servile	 e	 le	 nuove	 schiavitù,	 Angeli,	 Milano	 2003;	 Rovelli	 M.,	 Servi.	 Il	 paese	 sommerso	 dei	
clandestini	al	lavoro;	Feltrinelli	Milano	2009,	in	Sarti	R.,	(a	cura	di)	Lavoro	domestico	e	di	cura,	
quali	diritti?	Ediesse,	Roma	2010,	pag.	121.	
112	 In	diversi	paesi	europei	come	ad	esempio	i	Paesi	Bassi,	 l’Irlanda,	 la	Finlandia,	 la	Spagna,	 la	
Polonia	e	il	Regno	Unito	non	esiste	un	contratto	collettivo	per	le	lavoratrici	domestiche.	Si	veda		
113	Disponibile	al	link:	
http://www.assindatcolf.it/uploads/normativa/LEGGE2aprile1958n339.pdf		
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lavorative	 per	 questo	 tipo	 di	 professione.	 Il	 campo	 di	 applicazione	 della	 legge	

riguarda	i	 lavoratori	domestici	che	svolgono	almeno	4	ore	lavorative	giornaliere	

per	lo	stesso	datore	di	lavoro.	

E’	 importante	 sottolineare	 come	 la	 Legge	 339/1958	 ha	 dato	 un	 contributo	

essenziale	 al	 riconoscimento	 e	 alla	 protezione	 dei	 diritti	 dei	 lavoratori	 e	 delle	

lavoratrici	 domestiche,	 anche	 se	 si	 basa	 sull’assunto	 che	 questa	 categoria	 di	

lavoratori	necessiti	di	un	 trattamento	differenziato	o	di	un	“regime	speciale”114	

rispetto	ad	altre	professioni,	portando	quindi	all’esclusione	da	fondamentali	diritti	

sociali	e	lavorativi	come	il	diritto	alla	maternità,	la	malattia,	la	sicurezza	del	posto	

di	 lavoro	e	 la	 salute	 sul	 lavoro.	Vengono	 tuttavia	 riconosciuti	 il	diritto	al	 riposo	

notturno	di	otto	ore,	un	giorno	di	riposo	settimanale	coincidente	con	la	domenica,	

il	 diritto	 alle	 ferie	 retribuite	 in	 base	 ad	 anzianità	 di	 servizio	 e	 a	 tipo	 di	

inquadramento115.	Viene	inoltre	stabilito	che	i	datori	di	lavoro	dovessero	pagare	il	

salario	 mensilmente	 e	 garantire	 in	 caso	 di	 co-residenza	 un	 alloggio	 che	 non	

nuocesse	 all’integrità	 fisica	 e	 morale	 del	 lavoratore	 o	 della	 lavoratrice	

domestica116.	

Nel	 1974	 è	 stato	 firmato	 il	 primo	 contratto	 collettivo	 di	 lavoro	 per	 i	 lavoratori	

domestici	e	da	quel	momento	in	poi	è	stato	rinnovato	numerose	volte.	Rispetto	

alla	legge	del	1958,	il	contratto	collettivo	si	rivolgeva	a	tutti	i	lavoratori	domestici	

e	non	solamente	a	quelli	occupati	presso	un	solo	datore	di	lavoro	e	per	almeno	4	

ore	 al	 giorno.	 Ha	 anche	 introdotto	 tre	 livelli	 occupazionali	 in	 accordo	 con	 le	

competenze	professionali	e	le	mansioni	svolte	dai	lavoratori;	ha	stabilito	l’orario	

massimo	di	11	ore	lavorative	al	giorno	e	di	66	ore	settimanali	e	il	salario	minimo.		

Successivamente,	a	seguito	dei	sette	rinnovi,	un	significativo	cambiamento	si	ha	

avuto	nel	2007	fino	al	2013.	Col	nuovo	contratto	di	 lavoro	collettivo	sono	state	

introdotti:	

- Livelli	di	classificazione	occupazionale,	ossia	otto	categorie	divise	in	base	al	tipo	

di	tasks	svolte.	

                                                   
114	Sarti	R.,	Lavoro	domestico	e	di	cura:	quali	diritti?	Ediesse,	2010,	Roma	
115	Ibidem		
116	Ibidem	
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- Definizione	del	tempo	lavorativo	progressivamente	a	40	ore	per	i	lavoratori	full	

time	e	54	per	quelli	in	regime	di	co-residenza	(confermato	poi	con	il	rinnovo	

nel	2013)	

- Il	 job-sharing,	 ovvero	 la	 possibilità	 di	 suddividere	 il	 lavoro	 tra	 diversi	 care	

providers	nella	stessa	unità	familiare.	

L’ultimo	 rinnovo	 nel	 2013	 ha	 stabilito	 che	 il	 massimo	 orario	 lavorativo	 per	 le	

lavoratrici	domestiche	non	co-residenti	è	di	40	ore	alla	settimana	mentre	per	le	

lavoratrici	domestiche	co-residenti	è	di	54	ore	settimanali.	Purtroppo	però,	molte	

ricerche	 hanno	 osservato	 che	 per	 le	 lavoratrici	 domestiche	 in	 co-residenza	 il	

discrimine	 tra	orario	di	 lavoro	e	 tempo	 libero	non	è	 spesso	netto	e	definito,	di	

conseguenza	molte	lavoratrici	 lavorano	più	di	54	ore	alla	settimana117,	stando	a	

costante	 disposizione	 del	 datore	 di	 lavoro.	 Inoltre,	 a	 causa	 dell’assenza	 di	 un	

sistema	di	welfare	efficiente,	poche	famiglie	sono	in	grado	di	poter	assumere	una	

seconda	 lavoratrice	 domestica	 per	 garantire	 la	 copertura	 settimanale	

dell’assistenza	 necessaria	 all’anziano.	 Di	 conseguenza	 molte	 lavoratrici	

domestiche	che	vivono	in	regime	di	co-abitazione,	svolgono	il	lavoro	che	dovrebbe	

essere	ripartito	almeno	tra	due	assistenti	familiari.	Proprio	allo	scopo	di	garantire	

assistenza	 continua	 e	 settimanale	 a	 persone	 non	 autosufficienti,	 il	 contratto	

collettivo	del	2013,	che	è	rimasto	in	vigore	fino	al	2016,	ha	favorito	l’assunzione	di	

un	 secondo	 lavoratore	 domestico	 a	 costi	 contenuti,	 a	 copertura	 dei	 giorni	

rimanenti	 di	 un	 regolare	 contratto	 full-time	 per	 lavoratori	 domestici.	 Tuttavia	

questa	 opzione	 è	 stata	 scarsamente	 presa	 in	 considerazione	 e	 bisogna	 tenere	

conto	del	fatto	che	negli	ultimi	vent’anni	la	flessibilità	del	mercato	del	lavoro	ha	

portato	 a	 trasformazioni	 anche	 nell’ambito	 di	 questo	 comparto	 occupazionale,	

con	 l’emersione,	 ad	 esempio,	 di	 nuove	 forme	 di	 assunzioni	 tramite	 agenzie	

interinali	e	cooperative	sociali	e	l’aumento	dell’irregolarità	dovuto	al	sistema	dei	

voucher.	 Quando	 una	 lavoratrice	 domestica	 svolgeva	 il	 proprio	 lavoro	

occasionalmente,	fino	allo	scorso	gennaio	2017,	essa	veniva	retribuita	attraverso	

il	sistema	dei	voucher	che,	in	assenza	di	un	efficiente	meccanismo	di	controllo,	ha	

                                                   
117	IRES-Filcams:	Il	Lavoro	Domestico	e	di	Cura.	Scenario,	condizioni	di	lavoro	e	discriminazioni,	
Rapporto	di	ricerca,	Roma,	2009.	
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fomentato	ed	incentivato	il	rischio	di	irregolarità	e	di	lavoro	nero	nel	settore	del	

lavoro	domestico	e	di	cura.		

Tuttavia,	negli	ultimi	anni,	dopo	la	ratifica	della	Convenzione	ILO	n.	189/2011118	

c’è	stato	un	incremento	delle	iniziative	sul	lavoro	domestico	promosse	da	diversi	

stakeholders	nell’ambito	della	 ricerca,	di	advocacy,	di	 formazione,	allo	scopo	di	

promuovere	 la	 legalità	 del	 settore	 e	 favorire	 processi	 di	 empowerment	 delle	

lavoratrici	domestiche,	poiché	“Domestic	work	is	work”119.		

3. Politiche	migratorie	ed	impatto	sullo	sviluppo	del	settore	domestico	

La	femminilizzazione	dei	movimenti	migratori	in	Italia,	“birds	of	passage	are	also	

women”120	ha	origine	in	maniera	massiccia	a	partire	dagli	anni	’60	e	’70,	quando	

donne	immigrate	dalle	Filippine,	dall’Etiopia,	dall’Eritrea	e	dall’Isola	di	Capo	Verde	

hanno	trovato	impiego	nel	nostro	Paese	come	lavoratrici	domestiche	e	di	cura121.		

Ai	nostri	giorni	la	migrazione	per	lavoro	domestico	attrae	manodopera	femminile	

immigrata	a	basso	costo	dai	paesi	in	via	di	sviluppo.	Specialmente	durante	gli	anni	

della	 crisi	 economica,	 questo	 settore	 non	 ha	 subito	 battute	 di	 arresto	 e	 un	

incremento	del	tasso	di	disoccupazione,	che	è	invece	aumentato	in	altri	settori	del	

mercato	 del	 lavoro122.	 Questo	 perché	 le	 politiche	 migratorie	 italiane	 hanno	

favorito	e	supportato,	seppur	in	maniera	contraddittoria,	la	crescita	del	numero	di	

lavoratrici	domestiche	straniere,	per	poter	sostenere	il	sistema	di	welfare	di	tipo	

familistico,	 in	 cui	 tali	 donne	 migranti	 lavoratrici	 rivestono	 un	 ruolo	

fondamentale123.	

                                                   
118	Cfr.	www.ilo.org		
119International	 Labour	 Office,	 Domestic	 Workers	 Convention,	 2011	 n.	 189	 Convention	
concerning	decent	work	for	domestic	workers	(entry	into	force	5	sep	2013)	disponibile	al	link:	
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C18
9		
Si	veda	a	questo	proposito	l’International	Domestic	Workers	Federation	al	link:	www.idwfed.org		
120	Morokvasic	M.,	Birds	of	passage	are	also	women,	in	The	International	Migration	Review,	Vol.	
18,	No.	4,	Special	Issue:	Women	in	Migration,	Winter,	1984,	pp.	886-907	
Published	by:	Center	for	Migration	Studies	of	New	York,	Inc.	
121	Cfr	Andall	 J.,	Gender,	migration	and	domestic	service:	The	politics	of	black	women	in	 Italy,	
Ashgate,	2000.	Einaudi	L.,	Le	politiche	dell'immigrazione	in	Italia	dall'Unità	a	oggi,	Bari,	Laterza,	
2007.		
122	Cfr	Salis,	E.	e	Villosio,	C.,	“Italy”,	 in	Migration,	employment	and	 labour	market	 integration	
policies	in	the	European	Union,	Brussels	IOM,	2013.	
123	Palumbo	L.,	Demand	 in	 the	Context	of	Trafficking	 in	Human	Beings	 in	 the	Domestic	Work	
Sector	in	Italy,	in	DemandAT	Country	Study	No.5,	June	2016,	pag.	4	
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Non	si	può	comprendere	la	realtà	del	mercato	del	lavoro	domestico	e	di	cura	nel	

nostro	 Paese	 senza	 prescindere	 da	 un	 excursus	 storico	 sull’evoluzione	 delle	

politiche	migratorie	in	Italia.	Stando	alle	tendenze	evolutive	politiche	e	normative	

più	 recenti,	 a	 partire	 dal	 1998	 con	 l’approvazione	 del	 Testo	 Unico	

sull’immigrazione	 Decreto	 Legislativo	 25	 luglio	 1998,	 n.	 286	 “Testo	 unico	 delle	

disposizioni	concernenti	la	disciplina	dell'immigrazione	e	norme	sulla	condizione	

dello	 straniero”,	 che	ha	 stabilito	un	 framework	 legale	 sull’ingresso	dei	 cittadini	

stranieri	in	Italia,	l’ingresso	dei	cittadini	stranieri	di	Paesi	Terzi	in	Italia	può	avvenire	

sulla	base	del	meccanismo	della	chiamata	nominativa	dall’estero.	In	questo	modo	

i	cittadini	non	comunitari	possono	entrare	regolarmente	sul	territorio	italiano	solo	

previa	richiesta	formale	di	assunzione	da	parte	del	datore	di	lavoro	residente	in	

Italia.	 Il	 numero	 di	 lavoratori	 stranieri	 ammessi	 a	 seconda	 delle	 esigenze	 del	

mercato	 del	 lavoro,	 è	 definito	 mediante	 il	 meccanismo	 delle	 quote,	 stabilito	

annualmente	dal	Decreto	Flussi,	sia	per	i	lavoratori	stagionali	che	per	quelli	non	

stagionali.		

La	cosiddetta	“grande	regolarizzazione”	cominciò	nell’autunno	del	2002,	a	seguito	

di	dibattiti	 tenuti	da	organizzazioni	di	 società	 civile	e	 religiose	 sulla	 riforma	del	

diritto	 di	 immigrazione	 in	 Italia,	 che	 escludeva	 la	 possibilità	 di	 introdurre	 un	

sistema	di	regolarizzazioni.	Nel	2002,	tuttavia,	essa	si	rivolgeva	esclusivamente	ai	

lavoratori	 domestici	 migranti	 impiegati	 come	 lavoratori	 domestici	 o	 assistenti	

familiari	nelle	famiglie	italiane.	La	possibilità	di	regolarizzare	i	lavoratori	domestici	

e	 di	 cura	 fu	poi	 inclusa	nella	 Legge	Bossi-Fini	 (Legge	n.	 189/2002)	 adottata	nel	

luglio	 2002.	 Grazie	 all’azione	 di	 lobbying	 e	 di	 pressione	 politica	 da	 parte	 delle	

organizzazioni	dei	datori	di	lavoro,	tale	misura	fu	poi	estesa	a	tutti	gli	altri	settori	

lavorativi124.	

Circa	metà	delle	702,000	domande	presentate	riguardavano	il	lavoro	domestico	e	

di	 cura,	precisamente	 furono	330.000	di	 cui	190.000	per	 lavoratori	domestici	e	

140.000	 per	 assistenti	 familiari125.	 Si	 trattava	 di	 domande	 presentate	 a	

                                                   
124	Ibidem	pag.	5.	
125	 Zucchetti	 E.,	 I	 caratteri	 salienti	 della	 regolarizzazione	 in	 Italia,	 in	 E.	 Zucchetti	 (ed.):	 La	
regolarizzazione	 degli	 stranieri.	 Nuovi	 attori	 nel	 mercato	 del	 lavoro	 italiano,	Milano,	 Franco	
Angeli,	2005.	
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maggioranza	dalla	popolazione	straniera	femminile,	circa	il	90%	per	lavoro	di	cura	

e	 78%	 per	 lavoro	 domestico.	 La	 maggior	 parte	 delle	 richieste	 formalizzate	

provenivano	dall’Europa	dell’Est	e	in	particolare	dalla	Romania,	Ucraina,	Moldavia	

e	Polonia,	mentre	la	seconda	area	di	origine	era	l’America	Latina	con	Ecuador	e	

Perù.	

Nel	2004	il	90%	delle	richieste	vennero	accettate	e	come	scrive	Sciortino:	

“Con	 la	 grande	 regolarizzazione	 il	 welfare	 home-made	 garantito	 da	

lavoratori	domestici	migranti	divenne	un	fenomeno	di	massa	pubblicamente	

riconosciuto”126.	

Sono	state	definite	delle	quote	specifiche	per	alcuni	settori	produttivi,	 tra	cui	 il	

settore	domestico	a	partire	dal	2005.	Nel	2005	il	29%	del	totale	delle	quote	per	

lavoratori	non	stagionali	è	stato	destinato	ai	lavoratori	domestici,	il	57%	nel	2006,	

il	41%	nel	2007,	il	70%	nel	2008.	

Un’altra	 occasione	 di	 regolarizzazione	 per	 i	 lavoratori	 domestici	 che	

soggiornavano	 e	 vivevano	 irregolarmente	 in	 Italia	 fu	 nel	 2009,	 quando	 venne	

adottato	 un	 selettivo	 schema	 di	 regolarizzazione	 esclusivamente	 rivolto	 a	

lavoratori	nel	settore	domestico	in	continua	crescita,	nonostante	gli	anni	di	crisi	

economica	 che	 hanno	 colpito	 soprattutto	 la	 popolazione	 lavoratrice	 straniera.	

Nello	stesso	anno	venne	approvato	a	luglio	il	famoso	“pacchetto	sicurezza”,	Legge	

n.	94/2009127	che	introdusse	il	reato	di	clandestinità	e	sanzioni	pesanti	per	i	datori	

di	 lavoro	nel	caso	di	 reato	di	 favoreggiamento	dell’immigrazione	clandestina.	A	

distanza	di	breve	tempo,	tuttavia,	fu	approvato	un	nuovo	piano	di	sanatorie	e	a	

settembre	2009	furono	presentate	294,744	domande	di	cui	61%	per	colf	e	39%	

per	assistenti	familiari.	

La	successiva	ondata	di	regolarizzazioni	aperta	a	tutte	le	categorie	lavorative	fu	nel	

Settembre	 2012	 in	 conformità	 della	 legge	 italiana	 alla	 Direttiva	 europea	

                                                   
126	 Sciortino	 G.,	 Immigration	 in	 a	 Mediterranean	 welfare	 state:	 The	 Italian	 experience	 in	
comparative	perspective,	in	Journal	of	Comparative	Policy	Analysis:	Research	and	Practice,	Vol.	
6,	No.	2,	2004,	pp.	111-129.	
127	 Legge	 15	 luglio	 2009,	 n.	 94	 "Disposizioni	 in	 materia	 di	 sicurezza	 pubblica"	 pubblicata	
nella	 Gazzetta	 Ufficiale	 n.	 170	 del	 24	 luglio	 2009,	 disponibile	 al	 link:	
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm		
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n.52/2009128.	Ci	 furono	134,576	domande	di	cui	86%	per	 lavoro	domestico	e	di	

cura.	Nel	2014	invece	fu	il	36%129.	

Questo	meccanismo	di	 ingresso	basato	 sulle	 quote	ha	dimostrato	negli	 anni	 di	

essere	inadeguato130,	poiché	la	procedura	amministrativa	eccessivamente	lunga	e	

complessa,	 scoraggiava	 i	 datori	 di	 lavoro	 nell’assunzioni	 di	 cittadini	 stranieri	 di	

paesi	terzi,	non	residenti	in	Italia.	L’esito	è	stato	un	aumento	del	lavoro	nero	nel	

mercato	 di	 cura	 di	 donne	 immigrate,	 presenti	 irregolarmente	 in	 Italia,	

specialmente	favorito	da	famiglie	italiane,	che	necessitavano	con	urgenza	di	una	

lavoratrice	domestica.	Si	cercava	in	un	momento	successivo	tramite	le	sanatorie	

di	regolarizzare	lo	status	del	lavoratore	o	della	lavoratrice	domestica	alle	proprie	

dipendenze.	Tuttavia,	anche	questo	meccanismo	ha	evidenziato	i	suoi	limiti	e	dal	

2012,	 a	 causa	 di	 altri	 fenomeni	 come	 la	 crisi	 economica,	 i	 casi	 di	 abusi	 del	

meccanismo	delle	quote,	 l’aumento	dei	 flussi	di	 stranieri	 richiedenti	protezione	

internazionale	e	asilo	politico,	l’elevato	numero	di	lavoratori	stranieri	disoccupati	

e	irregolari,	non	sono	state	concesse	quote	per	lavoratori	non	stagionali,	inclusi	i	

lavoratori	domestici131.	Di	conseguenza	non	c’è	stata	la	possibilità	di	migrare	verso	

l’Italia	 come	 lavoratori	 domestici	 né	 quelli	 irregolari	 già	 presenti	 sul	 territorio	

hanno	avuto	modo	di	regolarizzare	il	proprio	soggiorno	in	un	momento	successivo.	

Questa	situazione	e	il	rigido	nesso	tra	permesso	di	soggiorno	e	contratto	di	lavoro	

                                                   
128	 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,	disponibile	al	link:	http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009L0052		
129	Castagnone	E.,	Eve	M.,	Petrillo	R.,	and	Piperno	F.,	Madri	migranti.	Le	migrazioni	di	cura	
dalla	Romania	e	dall’Ucraina	in	Italia:	percorsi	e	impatto	sui	paesi	di	origine,	CeSPI	and	FIERI,	
working	paper	No.	34/2007	,	disponibile	online	al	sito:	www.fieri.it.	
130Cfr.	Salis	E.,	Labour	migration	governance	 in	contemporary	Europe.	The	case	of	 Italy,	FIERI,	
Torino,	2013	
131	Ad	esempio,	il	Decreto	Flussi	del	2016	rispetto	ai	lavoratori	non	stagionali	ha	stabilito	quote	
per	i	lavoratori	di	origine	italiana	provenienti	dall’Argentina,	Uruguay,	Venezuela,	Brasile	e	per	
lavoratori	non	comunitari	per	coloro	i	quali	hanno	partecipato	all’Expo	di	Milano	nel	2015,	per	i	
lavoratori	 che	 hanno	 partecipato	 a	 speciali	 programmi	 educativi	 e	 formativi	 tenuti	 dalle	
istituzioni	italiane	o	altre	organizzazioni	nei	loro	paesi	di	origine.		Inoltre,	ci	sono	state	quote	per	
la	conversione	del	permesso	di	soggiorno	per	 lavoro	stagionale,	studio,	 tirocinio	a	quello	per	
lavoro	subordinato.	Per	quanto	riguarda	i	 lavoratori	stagionali,	ci	sono	state	quote	solamente	
nell’agricoltura	e	nel	settore	turistico.	
Si	veda	Palumbo	L.,	Demand	in	the	Context	of	Trafficking	in	Human	Beings	in	the	Domestic	Work	
Sector	in	Italy,	in	DemandAT	Country	Study	n.	5,	June	2016,	pag	5.	
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hanno	 accentuato	 il	 rischio	 di	 spingere	 gli	 immigrati	 in	 canali	 irregolari,	

aumentando	il	loro	grado	di	vulnerabilità	e	di	sfruttamento.	

Il	rilascio	del	permesso	di	soggiorno	per	lavoro	dipende	infatti	dall’esistenza	di	un	

contratto	di	lavoro	e	la	durata	è	determinata	dallo	stesso	contratto	lavorativo.	Se	

si	tratta	di	un	contratto	a	tempo	indeterminato,	lo	straniero	ha	diritto	al	soggiorno	

per	 2	 anni	 e	 dopo	 5	 anni	 di	 residenza	 continuativa	 in	 Italia	 ha	 la	 possibilità	 di	

convertire	il	documento	in	un	permesso	di	soggiorno	di	lungo	periodo	a	validità	

illimitata.	Di	conseguenza	se	lo	straniero	perde	il	lavoro,	potrebbe	non	avere	più	

la	titolarità	al	soggiorno	in	Italia	ed	essere	costretto	quindi	ad	accettare	condizioni	

lavorative	sotto	gli	standard	acconsentiti	per	legge	per	mantenere	il	proprio	status	

legale.	 Inoltre,	 i	 permessi	 di	 soggiorno	 per	 motivi	 di	 lavoro	 possono	 essere	

rinnovati	 se	 il	 lavoratore	 è	 assunto	 regolarmente	 per	 un	 minimo	 di	 20	 ore	

settimanali.	 Questa	 condizione	 spiega	 abbondantemente	 l’alto	 numero	 di	

contratti	 per	 lavoro	 domestico	 contratti	 a	 25	 ore	 settimanali.	 Vi	 è,	 infatti,	 una	

reciproca	 convenienza	 sia	 da	 parte	 del	 datore	 di	 lavoro	 che	 da	 parte	 del	

lavoratore/lavoratrice,	perché	il	primo	può	risparmiare	il	pagamento	di	contributi	

previdenziali	e	di	assicurazione	sociale,	mentre	il	secondo	può	rinnovare	il	proprio	

permesso	di	soggiorno,	ricevere	un	salario	più	alto	e	non	versare	alti	contributi	che	

possono	 essere	 riscattati	 solamente	 all’età	 di	 65	 anni.	 Specialmente	 per	 gli	

stranieri	 che	 hanno	 progetti	migratori	 di	 breve	 e	medio	 periodo,	 inclusi	 alcuni	

lavoratori/lavoratrici	domestici,	questo	escamotage	è	un	incentivo	forte	al	lavoro	

irregolare.	

E’	importante	sottolineare	che	dal	2007	con	l’ingresso	della	Romania	nell’Unione	

Europea,	c’è	 stato	un	aumento	notevole	di	 cittadini	 comunitari	 impiegati	 come	

lavoratori	domestici,	anch’essi	soggetti	ad	alto	rischio	di	sfruttamento	lavorativo.	
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4. Dati	statistici	sul	fenomeno	e	profili	emergenti	

Stando	 ai	 dati	 statistici	 dell’Osservatorio	 sui	 lavoratori	 domestici	 dell’INPS	 del	

2016,	il	numero	di	lavoratori	domestici132	contribuenti	all’INPS	sono	stati	866.747	

e	il	75%	sono	di	nazionalità	straniera.	Sono	dati	questi	che	rappresentano	solo	la	

punta	dell’iceberg,	dal	momento	che	il	settore	domestico	è	caratterizzato	dai	più	

alti	 tassi	 di	 irregolarità.	 Secondo	 le	 stime	 dell’INPS	 nel	 2011	 circa	 metà	

dell’occupazione	 nel	 lavoro	 domestico	 nel	 decennio	 scorso	 è	 stato	 svolto	 in	

maniera	irregolare133.	

Si	è	verificato	un	calo	del	-3,1%	(-27.366	 in	valore	assoluto)	rispetto	al	dato	del	

2015,	 che	 è	 stato	maggiore	 nel	 2014	 rispetto	 ai	 dati	 2013	 (-5,0%)	 e	 nel	 2013	

rispetto	al	2012	(-5,3%)	anno	in	cui	si	è	registrato,	invece,	un	forte	aumento	del	

numero	 di	 lavoratori	 per	 effetto	 della	 sanatoria	 sopra	 citata	 riguardante	 i	

lavoratori	extracomunitari	irregolari	(D.	Lgs	n.109	del	16	luglio	2012)134.	

Per	quanto	riguarda	la	dimensione	di	genere,	il	numero	di	lavoratori	domestici	per	

sesso	è	rappresentato	all’88,1%	da	donne	nell’ultimo	anno,	raggiungendo	l’apice	

della	serie	storica	dal	2011	al	2016;	si	è	passati,	infatti	dal	86.4%	all’88.1%	del	2016.	

E’	opportuno	sottolineare	che	sono	soprattutto	i	lavoratori	di	sesso	maschile	ad	

essere	soggetti	a	regolarizzazione.	Si	 tratta	quindi	di	un	settore	profondamente	

etnicizzato	 e	 femminilizzato	 nel	 mercato	 del	 lavoro	 italiano	 che	 è	 rimasto	

sostanzialmente	invariato	rispetto	alla	composizione	di	genere	fin	dai	primi	anni	

2000	e	che,	invece	ha	subito	dei	cambiamenti	per	quanto	riguarda	la	composizione	

etnica.	 Come	 osserva	 la	 ricerca	 del	 CENSIS	 effettuata	 nel	 2010135,	 il	 boom	 del	

settore	domestico	in	Italia	è	stato	sostenuto	esclusivamente	da	un	largo	afflusso	

di	 lavoratori	 immigrati,	 in	 particolare	 donne.	 Il	 grafico	 sottostante	 dà	 una	

                                                   
132	 	 L'unità	 statistica	di	 rilevazione	è	 rappresentata	dal	 lavoratore	domestico	 che	ha	 ricevuto	
almeno	 un	 versamento	 contributivo	 nel	 corso	 dell'anno	 o	 del	 trimestre,	 se	 riferito	 a	 dati	
trimestrali.	 I	 dati	 sono	 disponibili	 al	 link:	
https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/domestici/main.html		
133	Cfr	Castagnone	E.,	Salis	E.,	Premazzi	V.,	Promoting	integration	for	migrant	domestic	workers	
in	 Italy,	 International	 and	European	Forum	of	Research	on	 Immigration	 (FIERI),	 International	
Labour	Organization,	Geneve,	2013,	pag.	7	
134	Cfr.	https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/domestici/StatInBreve.pdf		
135	CENSIS,	Dare	casa	alla	sicurezza.	Rischi	e	prevenzione	per	i	lavoratori	domestici,	Roma,	2010.	
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dettagliata	descrizione	di	come	la	gendered	division	of	labour	sia	stata	riprodotta	

sia	tra	gli	italiani	che	gli	stranieri	in	questo	settore.	

Se	si	 considera,	 invece,	 la	distribuzione	geografica	delle	assunzioni	di	 lavoratori	

domestici,	le	aree	dove	si	registra	una	maggiore	concentrazione	sono	il	Nord-ovest	

con	il	29,9%,	seguita	dal	Centro	con	il	28,6%,	dal	Nord-est	con	il	19,8%,	dal	Sud	con	

il	12,6%	e	dalle	Isole	con	l’9,1%.	

La	 regione	 in	 Italia	 che	presenta	 il	 numero	più	 alto	di	 lavoratori	 domestici	 è	 la	

Lombardia,	 con	 157.465	 lavoratori	 pari	 al	 18,2%,	 seguita	 dal	 Lazio	 (15,0%),	

dall’Emilia	Romagna	 (8,9%)	e	dalla	 Toscana	 (8,6%).	 In	queste	quattro	 regioni	 si	

concentra	più	della	metà	dei	lavoratori	domestici	in	Italia136.		

Mentre	 per	 quanto	 riguarda	 la	 prevalenza	 di	 lavoratori	 stranieri,	 che	 nel	 2016	

risultano	essere	il	75,0%	del	totale,	la	Lombardia	concentra	la	maggior	parte	dei	

lavoratori	 domestici	 stranieri	 nell’anno	 2016,	 con	 131.198	 lavoratori	 (20,2%),	

seguita	dal	Lazio	(17,1%)	e	dall’Emilia	Romagna	(10,1%).	

Se	si	guarda	in	dettaglio	ai	dati	ufficiali	delle	nazionalità	specifiche	dei	lavoratori	

domestici	registrati137,	essi	provengono	dai	tre	paesi	dell’Europa	dell’Est,	Romania,	

Ucraina	e	Moldavia,	rispettivamente	col	26.3%	e	il	16.1%	e	il	7.1%	di	tutta	la	forza	

lavoro	 del	 2011.	 Seguono	 le	 donne	 Filippine	 e	 dello	 Sri	 Lanka,	 India,	 Cina	 e	

Bangladesh.	Per	quanto	riguarda	l’America	Latina	il	gruppo	più	rappresentativo	è	

il	Perù,	a	seguire	Ecuador	e	Repubblica	Dominicana,	infine	dai	paesi	africani	vi	sono	

il	Morocco,	Ghana,	Nigeria,	Etiopia.138	

                                                   
136	Ibidem.	
137	 L’anno	 di	 riferimento	 è	 il	 2011,	 l’ultimo	 anno	 per	 il	 quale	 sono	 disponibili	 i	 dati	 INPS	
disaggregati	delle	singole	nazionalità	nel	lavoro	domestico.	
138	Castagnone	E.,	Salis	E.,	Premazzi	V.,	Promoting	integration	for	migrant	domestic	workers	in	
Italy,	International	and	European	Forum	of	Research	on	Immigration	(FIERI),	Geneva,	ILO,	2013.		
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Figure 2 Dati Statistici INPS, 2016	

	

Stando	 ai	 dati	 aggregati	 per	 area	 geografica	 di	 provenienza	 del	 2016	 l’Europa	

dell’Est	è	la	zona	da	cui	proviene	quasi	la	metà	dei	lavoratori	stranieri,	con	391.800	

lavoratori,	 pari	 al	 45,2%.	 Seguono	 216.289	 di	 origine	 italiana,	 70.350	 dall’	 Asia	

Filippine,	60.167	dall’America	del	Sud	e	infine	48.762	dall’Asia	del	Nord.		

Se	 si	 guarda	 ai	 dati	 dei	 lavoratori	 domestici	 per	 tipologia	 di	 rapporto	 e	 zona	

geografica	 di	 provenienza,	 emerge	 una	 prevalenza	 di	 “colf”	 di	 circa	 il	 56%	 del	

totale	dei	lavoratori.	Tale	distribuzione	riguarda	sia	i	lavoratori	italiani	e	quasi	tutti	

i	 lavoratori	 stranieri	 ad	 eccezione	 di	 quelli	 provenienti	 dall’Europa	 dell’Est	 e	

dall’Asia	Medio	Orientale,	in	cui	prevale	la	tipologia	di	“badante”139.		

Altre	considerazioni	da	sottolineare	riguardano	il	decremento	(-0,1%)	del	numero	

di	badanti	rispetto	al	2015,	un	forte	aumento	dei	badanti	di	nazionalità	 italiana	

(+4,4%).	 Il	 numero	 di	 colf,	 invece,	 evidenzia	 un	 decremento	 pari	 al	 -5,3%,	

influenzato	 maggiormente	 dalla	 diminuzione	 dei	 lavoratori	 provenienti	

dall’Europa	dell’Est	e	dall’Asia	Orientale;	in	questo	caso	i	lavoratori	italiani	fanno	

registrare	la	minima	diminuzione	(-0,7%).		

La	classe	d'età	nel	2016	di	“45-49	anni”	è	quella	con	 la	maggior	frequenza	tra	 i	

lavoratori	domestici,	pari	al	16,9%,	mentre	il	12,4%	ha	un’età	pari	o	superiore	ai	

60	anni	e	solo	il	2,1%	ha	un'età	inferiore	ai	25	anni.	

                                                   
139	Cfr,	INPS,	Statistiche	in	breve	anno	2016,	disponibile	al	link:	
https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/domestici/StatInBreve.pdf	
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Figure 3 Dati Statistici INPS, 2016	

	

Facendo	 riferimento	 ai	 dati	 della	 ricerca	 CENSIS,	 da	 cui	 emerge	 un	 campione	

rappresentativo	 socio-demografico	 delle	 lavoratrici	 domestiche	 nel	 2009	 sulla	

base	di	997	interviste,	è	opportuno	considerare	ai	fini	dell’analisi	anche	lo	stato	

civile,	 l’età	e	 il	 livello	di	 istruzione.	Quanto	emerge	è	che,	sebbene	non	vi	siano	

grosse	 variazioni	 nella	 piramide	dell’età	 delle	 lavoratrici	 domestiche	migranti	 e	

italiane,	 le	donne	lavoratrici	migranti	sono	spesso	madri	e	mogli	e	più	di	2	su	3	

hanno	figli	(67.5%	delle	straniere	contro	il	68%	delle	italiane),	mentre	più	di	metà	

sono	sposate	o	si	trovano	in	una	relazione140.	Se	si	considera	il	livello	di	istruzione	

delle	lavoratrici	domestiche,	la	ricerca	del	CENSIS	mostra	che,	in	media,	il	più	alto	

livello	di	istruzione	riguarda	le	donne	straniere	e	non	quelle	italiane	e	ciò	si	verifica	

agli	alti	livelli	di	segregazione	occupazionale	nel	nostro	Paese141.	Più	precisamente	

il	37.6	%	delle	lavoratrici	straniere	ha	un	diploma	di	scuola	secondaria	e	il	6.8%	un	

diploma	 universitario	 confrontato	 col	 23.2%	 e	 il	 2.5%	 delle	 italiane.	 Questo	

                                                   
140	Castagnone	E.,	Salis	E.,	Premazzi	V.,	Promoting	integration	for	migrant	domestic	workers	in	
Italy,	International	and	European	Forum	of	Research	on	Immigration	(FIERI),	Geneva,	ILO,	2013,	
pag	25.	
141	Ibidem,	pag	26	
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fenomeno	di	iper-qualificazione	colpisce	in	particolare	la	popolazione	femminile	

straniera,	tanto	che	si	parla	di	segregazione	occupazionale	di	genere142.	

5. Condizioni	lavorative	delle	lavoratrici	domestiche	

Per	quanto	riguarda	l’analisi	delle	condizioni	lavorative,	stando	sempre	ai	dati	INPS		

2017,	ciò	che	emerge	è	che	nell’anno	2016	l’orario	medio	settimanale	è	“25-29	

ore”,	 sia	per	badante	sia	per	colf,	ed	a	 livello	complessivo	pesa	per	 il	33,0%.	Si	

osserva	 che	 più	 del	 50%	 dei	 lavoratori	 con	 tipologia	 di	 rapporto	 badante,	 si	

concentrano	nelle	classi	lavorano	mediamente	più	di	30	ore	a	settimana,	mentre	

il	48,3%	dei	lavoratori	con	tipologia	di	rapporto	colf	lavorano	mediamente	meno	

di	25	ore	a	settimana.	Guardare	al	numero	di	ore	di	lavorate	quotidianamente	è	

uno	 strumento	 utile	 per	 capire	 quali	 tipologie	 di	 assistenza	 necessitano	 di	 un	

maggiore	dispendio	di	tempo143.	E’	interessante	notare	come	dalla	ricerca	di	ACLI-

Colf	“Viaggio	nel	lavoro	di	cura”	emerge	un	quadro	molto	diversificato	a	seconda	

del	profilo	delle	lavoratrici	a	seconda	della	loro	età,	area	geografica	di	residenza	e	

regione	italiana	di	residenza.	Infatti	le	donne	intervistate	dalla	ricerca	di	Acli-	colf	

oltre	i	55	anni	di	età	lavorano	in	media	di	10	ore	al	giorno,	mentre	donne	di	età	

compresa	 tra	 i	 18-34	 anni	 ne	 lavorano	 8.	 Non	 solo,	 ma	 le	 donne	 intervistate	

originarie	dell’Est	Europa	o	dell’America	Latina	e	per	quelle	che	risiedono	al	Sud,	

la	mediana	lavorativa	è	di	8	ore	al	giorno144.	Minore	è	il	numero	di	ore	lavorate	per	

le	collaboratrici	familiari	che	risiedono	al	Centro	Italia	e	di	nazionalità	italiana	(6	

ore	al	giorno).	

	Per	 Sabrina	Marchetti	 si	 delineano	 così	 due	 tipologie	 di	 lavoratrici	 nel	 settore	

dell’assistenza:		

- Donne	dell’Est-Europa	o	dell’America	Latina	oltre	i	55	anni,	che	lavorano	come	

assistenti	familiari	in	co-residenza,	con	contratti	da	54	ore	settimanali	e	uniche	

caregiver	 di	 persone	non	 autosufficienti.	Questa	 tipologia	 di	 lavoratrici	 può	

                                                   
142	Si	veda	sul	tema:	Perocco	F.,	Trasformazioni	globali	e	nuove	disuguaglianze,	Il	caso	italiano,	
FrancoAngeli,	Milano,	2012.	
143	Marchetti	S.,	Domestic	work	is	work?	Condizioni	lavorative	delle	assistenti	familiari	in	Italia,	
tra	finizioni	e	realtà,	in	Alemani	C.,	Maioni	R.,	Marchetti	S.,	Sarti	R.,	Turrini	O.,	Zucca	G.,	(a	cura	
di)	Viaggio	nel	lavoro	di	cura,	chi	sono,	cosa	fanno,	come	vivono	le	badanti	che	lavorano	nelle	
famiglie	italiane,	Ediesse,	2016,	pag	109.		
144	Ibidem,	pag.	109.	
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massimizzare	le	entrate	derivanti	dal	loro	contratto	full-time	e	in	co-residenza	

con	cui	sostenere	le	famiglie	nel	paese	di	provenienza	

- Donne	 italiane	 e	 straniere	 appartenenti	 alla	 classe	 di	 età	 18-34	 anni	 con	

contratto	part-time,	mansioni	di	 cura	più	 leggere,	da	svolgersi	 in	un	arco	di	

tempo	più	breve	o	per	le	quali	si	completano	con	un’altra	figura	professionale.	

Queste	donne	probabilmente	non	ricoprono	il	ruolo	di	breadwinner,	ovvero	di	

unico	componente	che	produce	reddito	all’interno	della	famiglia,	né	in	Italia,	

né	al	paese	di	origine145.	

Inoltre,	 la	 ricerca	 tiene	 in	 considerazione	 anche	 dei	 tempi	 di	 lavoro	 e	 della	

retribuzione,	 individuando	 così	 profili	 di	 assistenti	 familiari	 standard,	 sotto-

occupate	o	sovra-occupate146	 in	base	al	numero	di	ore	 lavorate,	 la	 retribuzione	

mensile	e	la	presenza	di	un	contratto	lavorativo.	In	media	le	standard	guadagnano	

850	euro	mensili,	mentre	le	sovra	e	sotto-occupate	guadagnano	circa	800	euro.	

Rispetto	 alla	 stipula	 o	 meno	 del	 contratto	 scritto,	 le	 sovra-occupate	 senza	

contratto	scritto	percepiscono	600	euro,	le	occupate	standard	con	contratto	con	

894	euro	mensili147.	Ne	consegue	che	le	lavoratrici	sovra-occupate	specialmente	

accettino	 di	 lavorare	 di	 più	 senza	 la	 domenica	 di	 riposo,	 perché	 costrette	

dall’assenza	 di	 una	 figura	 familiare	 o	 professionale	 che	 le	 sostituiscano	

nell’assistenza	della	persona	di	cui	si	prendono	cura.		Stando	ai	dati	INPS,	rispetto	

all’importo	 della	 retribuzione	 annua	 “1000,00-1999,99	 euro”	 è	 quella	 con	 la	

maggior	 frequenza	nel	2016	tra	 i	 lavoratori	domestici,	con	85.961	unità,	pari	al	

9,9%.		

Per	 quanto	 riguarda	 le	 mansioni	 e	 le	 competenze	 delle	 lavoratrici,	 faccio	

riferimento	alla	ricerca	di	Acli-Colf	2016	e	ai	dati	della	ricerca	CENSIS	del	2009;	tale	

analisi	 risulta	 significativa	 per	 comprendere	 quali	 sono	 i	 rischi	 di	 salute	 legate	

                                                   
145	Ibidem,	pp.	110-111.	
146	Le	lavoratrici	occupate	standard	lavorano	5,5	giorni	a	settimana	e	un	giorno	e	mezzo	di	riposo.	
Quelle	sotto-occupate	lavorano	meno	di	5,5	giorni	lavorativi.	Le	sovra-occupate	lavorano	più	di	
5,5	giorni	a	settimana	e	rinunciano	a	parte	del	tempo	di	riposo.	Cfr.	Marchetti	S.,	Domestic	work	
is	work?	Condizioni	lavorative	delle	assistenti	familiari	in	Italia,	tra	finizioni	e	realtà,	in	Alemani	
C.,	Maioni	R.,	Marchetti	S.,	Sarti	R.,	Turrini	O.,	Zucca	G.,	(a	cura	di)	Viaggio	nel	lavoro	di	cura,	chi	
sono,	cosa	fanno,	come	vivono	le	badanti	che	lavorano	nelle	famiglie	italiane,	Ediesse,	2016	
147	Ibidem	pag.	112	
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all’esercizio	di	questa	professione,	gli	elementi	di	vulnerabilità	e	di	sfruttamento	

rispetto	all’eccesso	di	ore	lavorate	e	alle	mansioni	richieste	da	contratto	e	ad	una	

inadeguata	 retribuzione	 e	 le	 opportunità	 e	 strategie	 da	 mettere	 in	 atto	 per	 il	

riconoscimento	 delle	 competenze	 e	 per	 la	 formazione	 delle	 lavoratrici	

domestiche,	siano	esse	colf	o	assistenti	familiari.	

Il	quadro	che	ne	emerge	è	il	seguente:	innanzitutto	la	maggior	parte	(il	55%	dei	

dati	del	 campione	CENSIS)	delle	 lavoratrici	domestiche	 lavora	all’interno	di	una	

household148,	mentre	il	rimanente	45%	lavora	per	più	datori	di	lavoro.	La	ricerca	

sottolinea	che	anche	l’esperienza	lavorativa	alle	spalle	è	differente	tra	lavoratrici	

domestiche	migranti	e	quelle	 italiane.	Le	 lavoratrici	domestiche	migranti	hanno	

meno	esperienze	lavorative	per	il	loro	recente	arrivo	in	Italia	e	la	loro	giovane	età.	

Si	 parla	dell’11,3%	di	quelle	 con	esperienza	pregressa	 contro	 il	 32.7%	di	quelle	

italiane.	

Rispetto	 alle	 mansioni	 svolte,	 le	 lavoratrici	 domestiche	 mostrano	 un	

multifunctional	 profile149	 estremamente	 diversificato.	 Soltanto	 il	 23.9%	 delle	

intervistate	 svolge	 una	 sola	 mansione	 mentre	 la	 maggior	 parte	 svolge	 più	 di	

un’attività.	Al	primo	posto	troviamo	la	pulizia	e	l’ordine	della	casa	82.9%,	seguono	

la	 preparazione	 dei	 pasti	 54.3%	 e	 l’assistenza	 agli	 anziani	 49.5%,	 il	 controllo	 e	

acquisto	di	cibi	e	prodotti	per	la	casa	42.7%.	

Tale	 risultato	 risulta	 coerente	 con	 quanto	 emerge	 dalla	 ricerca	 di	 ACLI-Colf.	

Secondo	 l’analisi	 che	 fa	 Olga	 Turrini	 delle	 mansioni	 e	 delle	 competenze	 delle	

lavoratrici	 domestiche,	 la	maggior	 parte	 delle	 donne	 intervistate	 nel	 campione	

svolgono	mansioni	che	vanno	oltre	quelle	previste	dal	contratto	nazionale	e	che,	

                                                   
148	Mi	riferisco	al	termine	household	presente	nella	Convenzione	ILO	189/2011	nella	definizione	
di	lavoro	domestico,	in	cui	household	indica	il	luogo	e	il	nucleo	familiare	dove	vengono	svolte	le	
mansioni.	 L’articolo	 1	 della	 Convenzione	 recita:	 “Ai	 fini	 della	 presente	 Convenzione:	 a)	
l’espressione	 “lavoro	 domestico”	 significa	 il	 lavoro	 svolto	 in	 o	 per	 una	 o	 più	 famiglie;	 b)	
l’espressione	“lavoratore	domestico”	significa	ogni	persona	che	svolge	un	lavoro	domestico	nel	
quadro	di	una	relazione	di	 lavoro;	c)	una	persona	che	svolga	un	lavoro	domestico	 in	maniera	
occasionale	o	sporadica,	senza	 farne	 la	propria	professione,	non	è	da	considerarsi	 lavoratore	
domestico.”	 Disponibile	 al	 link:	 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-
geneva/---ilo	rome/documents/normativeinstrument/wcms_157904.pdf		
149	Castagnone	E.,	Salis	E.,	Premazzi	V.,	Promoting	integration	for	migrant	domestic	workers	in	
Italy,	International	and	European	Forum	of	Research	on	Immigration	(FIERI),	Geneva:	ILO,	2013,	
pag.	29	
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talvolta,	esulano	dalle	loro	competenze,	come	per	quanto	riguarda	lo	svolgimento	

di	funzioni	paramediche.	Tra	le	mansioni	prevalentemente	svolte	tra	le	badanti	e	

le	colf	vi	sono:	la	pulizia	della	persona	assistita	(93.4%),	mettere	in	ordine	(94,4%)	

lavare	e	stirare	(88.9%)	cucinare	(85.2%)150.	La	preparazione	dei	pasti	è	un	tema	

delicato	poiché	legato	all’autosufficienza	delle	persone	assistite	e	alle	direttive	dei	

familiari	e	del	medico,	vi	sono	poi	la	spesa	alimentare	85.2%	,	il	controllo	dei	cibi	

in	scadenza	77.3%,	mansioni	relative	all’igiene	della	persona	assistita	come	lavarla,	

aiutarla	ad	andare	in	bagno	e	tenerla	in	ordine	e	lo	svolgimento	di	mansioni	para-

infermieristiche,	 come	 la	 somministrazione	 di	 medicinali,	 misurare	 febbre,	

glicemia	e	pressione,	fare	le	medicazioni	e	le	iniezioni.	Alcune	addirittura	hanno	

rapporto	coi	medici	39%,	svolgono	mansioni	accessorie	come	pagare	le	bollette	

81.3%,	fare	le	ricette	dal	medico	47.5%,	controllare	le	scadenze	dei	farmaci	74%.	

Per	quanto	riguarda	la	gestione	del	denaro,	il	55	%	compra	solo	le	cose	richieste	

dalle	famiglie,	mentre	per	le	mansioni	relative	alla	compagnia,	il	33%	passa	più	di	

tre	ore	a	chiacchierare	con	la	persona	assistita,	il	32%	guarda	la	televisione,	il	25%	

porta	 l’assistito	a	 fare	una	passeggiata,	 il	37%	no	perché	 l’assistito	ha	problemi	

motori	e	quindi	la	collaboratrice	familiare	vive	la	segregazione	domestica.	

Si	deve	inoltre	considerare	che	molti	lavoratori	domestici	vivono	in	co-residenza	

con	 le	 persone	 assistite,	 anziani	 o	 soggetti	 con	 difficoltà	 motorie.	 Proprio	 per	

questo	il	loro	lavoro	richiede	di	svolgere	mansioni	di	base,	mansioni	specialistiche	

e	accessorie	al	medesimo	tempo,	che	sono	oggetto	di	continua	negoziazione	coi	

datori	di	lavoro.	In	particolare	le	lavoratrici	domestiche	in	co-residenza	rivestono	

un	profilo	professionale	multitasking,	poiché	coinvolte	in	numerose	attività	dalla	

compagnia	con	l’assistito,	all’assistenza	notturna.	

6. Rischi	di	salute	connessi	alle	condizioni	di	salute	delle	lavoratrici	domestiche	

migranti	

Dall’analisi	del	precedente	paragrafo	emerge	che	la	figura	dell’assistente	familiare	

di	origine	straniera,	sia	essa	regolare	o	irregolare,	assunta	o	meno	con	un	contratto	

di	lavoro,	proprio	a	causa	del	carico	lavorativo	elevato,	che	non	ha	un’adeguata	

                                                   
150	Turrini	O.,	Le	mansioni	e	le	competenze	delle	lavoratrici,	in	Alemani	C.,	Maioni	R.,	Marchetti	
S.,	Sarti	R.,	Turrini	O.,	Zucca	G.,	(a	cura	di)	Viaggio	nel	lavoro	di	cura,	chi	sono,	cosa	fanno,	come	
vivono	le	badanti	che	lavorano	nelle	famiglie	italiane,	Ediesse,	2016,	pag.151.	
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corrispondenza	 remunerativa,	 è	 soggetta	 a	 forti	 elementi	 di	 vulnerabilità	

specialmente	sotto	il	profilo	della	salute.	Prima,	infatti,	di	passare	ad	analizzare	in	

dettaglio	 gli	 elementi	 “spia”	 che	 possono	 portare	 ad	 identificare	 una	 donna	

immigrata	 lavoratrice	 domestica	 come	 vittima	 di	 forme	 di	 grave	 sfruttamento	

lavorativo,	è	opportuno	soffermarsi	su	alcuni	studi	che	hanno	dato	un	contributo	

al	tema	del	lavoro	domestico	e	salute.	La	presenza	spesso	di	pessime	condizioni	di	

salute	 psico-fisica,	 può	 essere	 sintomo	di	 un	 eccessivo	 sfruttamento	 lavorativo	

della	 lavoratrice	domestica.	A	questo	proposito	si	prende	 in	esame	 lo	studio	di	

Francesca	Alice	Vianello	all’interno	della	ricerca	di	ACLI-Colf.	

Quanto	è	opportuno	sottolineare	sono	i	fattori	che	incidono	maggiormente	sulla	

salute	delle	donne	lavoratrici	domestiche,	creando	la	famosa	condizione	di	“mal	

da	 lavoro”	 legata	 al	 settore	 domestico151:	 la	 co-residenza	 che	 porta	 ad	 una	

sovrapposizione	dei	tempi	della	vita	e	del	lavoro,	risulta	essere	uno	dei	fattori	più	

incisivi	a	 causa	di	 cui	 le	 lavoratrici	mostrano	malessere	psico-fisico.	Esso	 risulta	

molto	alto	tra	chi	 lavora	più	di	8	ore	al	giorno	e	tra	chi	 lavora	durante	le	ore	di	

riposo,	quindi	è	correlato	alla	disponibilità	e	all’uso	del	tempo	libero.	Non	solo,	ma	

l’aumento	 del	 carico	 di	 lavoro,	 compromette	 la	 stabilità	 fisica	 dell’assistente	

familiare.	 Inoltre,	 incide	 la	 solitudine	dovuta	 alla	 distanza	 dai	 propri	 familiari	 e	

l’isolamento	 dentro	 le	 mura	 domestiche.	 Infine,	 un	 altro	 fattore	 di	 malessere	

psico-fisico	 risulta	 essere	 la	 violenza	 di	 genere	 ed	 interpersonale.	 Si	 tratta	 di	

un’esperienza	 che	 le	 scarse	 ricerche	 focalizzate	 su	 questo	 aspetto	 evidenziano	

come	 essa	 accomuni	 le	 lavoratrici	 domestiche	 e	 della	 cura	 in	 diverse	 parti	 del	

mondo152.	La	ricerca	di	Acli-Colf	sottolinea	che	il	14.2%	delle	intervistate	afferma	

di	 aver	 subito	molestie	 sessuali	o	da	parte	dell’assistito	o	dai	 suoi	 familiari,	 tra	

                                                   
151	Chiaretti	G.,	Badanti:	mal	da	lavoro,	mal	di	rapporti	sociali.	Fronteggiamenti			in	Chiaretti	G.,	
(a	cura	di)	C’è	posto	per	la	salute	nel	nuovo	mercato	di	lavoro?	Medici	e	sociologi	a	confronto,	
Franco	Angeli,	Milano	2005,	in	Vianello	F.	A.,	La	salute	delle	assistenti	familiari,	ClaudiaA.,	Maioni	
R.,	Marchetti	S.,	Sarti	R.,	Turrini	O.,	Zucca	G.,	(a	cura	di)	Viaggio	nel	lavoro	di	cura,	chi	sono,	cosa	
fanno,	come	vivono	le	badanti	che	lavorano	nelle	famiglie	italiane,	Ediesse,	2016.	Pag.	126	
152	 .	A	proposito	si	veda:	Shirlena	Huang,	Brenda	S.A.	Yeoh,	Emotional	abour	and	transational	
Domestic	work:	the	moving	geographies	of	‘maids	abuse’	in	Singapore,	in	Mobilities,	vol	II,	n.	2,	
2007	pp.195-217;	Mmatshilo	Motsei,	The	best	kept	secret:	violence	against	domestic	workers,	
Paper	presented	at	 the	centre	 for	 the	 study	of	 violence	and	 reconciliation,	 Seminar	5,	1990;	
Diana	Vellos,	Immigrant	Latina	domestic	workers	and	sexual	harassment,	in	Journal	of	Gender	
and	Law,	n.5,	1997,	pp.407-432.	
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queste	1,2%	dice	di	averle	subite	con	frequenza	mentre	il	12,9%	solo	qualche	volta.	

E’un	dato	che,	sebbene	sia	inferiore	alla	media	nazionale	delle	donne	tra	i	14	e	i	

65	anni	che	hanno	subito	molestie	o	ricatti	sessuali	sul	lavoro	negli	ultimi	tre	anni,	

pari	 al	 19.1%	 è	 significativo,	 poiché	 va	 ponderato	 in	 base	 all’età	 e	 allo	 status	

migratorio.	Le	donne	più	giovani	sono	più	esposte	a	forme	di	violenza	di	genere,	

mentre	 le	più	mature	no,	allo	stesso	tempo	 le	migranti	 sono	più	a	 rischio	delle	

donne	 italiane	a	subire	molestie	sessuali,	di	conseguenza	non	 lo	dichiarano	per	

paura	 di	 perdere	 il	 lavoro,	 di	 essere	 stigmatizzate	 dalla	 società	 di	 origine153,	 di	

dover	intraprendere	un’azione	penale	rischiosa	che	può	nuocere	il	loro	status	in	

Italia.	

7. Esperienze	e	modelli	migratori	transnazionali	a	confronto	

Ho	scelto	di	focalizzarmi	in	questo	paragrafo	su	alcuni	profili	specifici	di	lavoratrici	

domestiche	migranti	nel	nostro	Paese,	che	sono	state	protagoniste	e	oggetto	di	

studio	di	alcune	ricerche	etnografiche,	che	han	dato	un	significativo	contributo	sul	

tema.	 In	 particolare	 trovo	 interessante	 mettere	 a	 confronto	 le	 esperienze	 e	 i	

modelli	migratori	transnazionali	di	alcuni	gruppi	di	donne	di	nazionalità	specifiche,	

come	quella	rumena	e	ucraina,	che	hanno	trovato	impiego	nella	nicchia	del	lavoro	

domestico	come	colf	o	assistenti	familiari	in	Italia	e	che	possono	trovarsi,	in	certi	

contesti	territoriali	in	condizioni	di	invisibilità	e	quindi	esposte	a	diverse	forme	di	

servitù	domestica,	di	abusi,	di	violenze,	di	grave	sfruttamento	lavorativo.	

Il	caso	delle	donne	ucraine	assistenti	familiari	è	oggetto	della	ricerca	di	Francesca	

Alice	Vianello	“Migrando	sole.	Legami	transnazionali	tra	Ucraina	e	Italia”	(2009).	

L’autrice	 nella	 sua	 analisi	 adotta	 un	 approccio	 etnografico	 transnazionale,	

“l’etnografia	della	frontiera”154	nello	studio	dell’esperienza	migratoria	delle	donne	

migranti	 di	 origine	 ucraina	 in	 alcune	 aree	 del	 nostro	 Paese.	 Ritengo	 utile	

soffermarsi	 sui	profili	emersi	dalla	 ricerca	e	sulle	modalità	di	 reclutamento	e	di	

intermediazione	nel	lavoro	domestico	e	di	cura,	utili	ai	fini	del	presente	studio.	

                                                   
153	Ibidem,	pag	129.	
154	Fabietti	U.,	Etnografia	della	frontiera,	Metelmi,	Roma,	1997,	in	Vianello	F.	A.,	Migrando	sole.	
Legami	transnazionali	tra	Italia	e	Ucraina,	FrancoAngeli,	Milano,	2009,	pag.9.	
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Nonostante	la	“doppia	presenza”155	delle	donne	di	origine	Ucraina,	si	configurano	

tre	tipologie	di	profili	di	donne	lavoratrici	migranti	ucraine	in	Italia,	spesso	madri	

breadwinner	che	migrano	sole156:	migranti	in	transito,	migranti	sospese	e	migranti	

permanenti.	Essi	vogliono	mettere	in	luce	la	soggettività	delle	migranti	e	la	loro	

capacità	di	elaborare	strategie	diverse	a	seconda	del	mutamento	delle	prospettive	

personali,	 delle	 relazioni	 familiari,	 della	 rete	 sociale	 di	 riferimento	 e	 delle	

condizioni	lavorative.	Le	migranti	in	transito	costituiscono	la	categoria	dominante,	

perché	rappresentano	la	condizione	attraverso	la	quale	passano	la	gran	parte	delle	

ucraine,	 impiegate	 nel	 settore	 dei	 servizi	 di	 assistenza	 domiciliare	 in	

coabitazione157.	 Esse	 hanno	 un’età	 compresa	 tra	 i	 40-60	 anni,	 sono	 senza	

contratto	 e	 permesso	 di	 soggiorno	 e	 vivono	 in	 regime	 di	 co-abitazione	 come	

assistenti	familiari.	Queste	donne	vedono	un	allungamento	della	loro	esperienza	

migratoria,	 poiché	 “imbrigliate	 in	 una	 fitta	 rete	 di	 condizionamenti	 esterni”	 e	

“ritenute	indispensabili	al	benessere	della	famiglia158”.	La	loro	vita	in	Italia	ruota	

attorno	 al	 lavoro	 domestico	 e	 di	 cura	 in	 co-residenza	 e	 la	 possibilità	 di	 legami	

sociali	è	estremamente	ristretta	e	si	verifica	principalmente	in	luoghi	come	piazze,	

parchi,	 parcheggi,	 la	 Chiesa	 greco-cattolica,	 i	 parcheggi-mercato159	 dove	

incontrare	 altre	 connazionali	 o	 partecipare	 ad	 eventi	 di	 svago.	 Addirittura	 già	

molte	 donne	 neo-arrivate	 in	 Italia	 sono	 a	 conoscenza	 dei	 nomi	 dei	 luoghi	 di	

socializzazione,	 altre	 lo	 apprendono	 appena	 scese	 dal	 pullman160.	 Le	 migranti	

permanenti	sono	mediamente	più	giovani,	hanno	abbandonato	il	progetto	di	una	

mobilità	 transnazionale	 e	 sono	 alla	 ricerca	 di	 stabilità	 nel	 nostro	 Paese.	 Ad	 un	

primo	momento	di	co-abitazione	parziale	come	lavoratrici	domestiche,	segue	la	

scelta	di	avere	più	lavori	e	di	lavorare	a	ore.	Esse	condividono	con	altre	lavoratrici	

                                                   
155	“Continuare	a	essere	presente	a	dispetto	dell’assenza	(...)	non	essere	totalmente	presenti	là	
dove	si	è	presenti”	in	Sayad	A.,	La	doppia	assenza,	Raffaello	Cortina	Editore,	Milano,	2002.	In	
Vianello	F.	A.,	Migrando	sole.	Legami	transnazionali	tra	Italia	e	Ucraina,	Franco	Angeli,	Milano,	
2009,	pag.9.	
156	Ibidem,	pag.8.	
157	Ibidem,	pag.	137.	
158	Ibidem,	pag.	140.	
159	“I	parcheggi	mercato-	scrive	F.A:	Vianello-		sono	il	luogo	di	passaggio	degli	8000	pulmini	che	
secondo	 stime	 viaggiano	 mensilmente	 tra	 Ucraina	 e	 Italia”.	 A	 questo	 proposito	 si	 veda:	
http://www.ucrainaviaggi.com/pulmini.php		
160	Ibidem,	pag.	142.		
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un	appartamento,	nella	prospettiva	di	autonomia	economica	e	residenziale	al	fine	

del	ricongiungimento	familiare	dei	figli.	Il	loro	inserimento	in	Italia	avviene	tramite	

la	conoscenza	della	lingua	italiana,	la	creazione	di	reti	sociali	sia	con	le	connazionali	

che	con	i	datori	di	lavoro.	La	prospettiva	è	quella	di	intraprendere	un	percorso	di	

realizzazione	 personale161.	 Le	migranti	 sospese,	 invece,	 sono	 quelle	 che	 hanno	

deciso	di	fare	rientro	nel	proprio	paese	e	sono	giovani	donne	tra	i	30	e	i	45	anni	o	

donne	più	anziane	che	decidono	di	godersi	 la	“pensione	 integrativa	atipica”.	La	

caratteristica	peculiare	di	questo	gruppo	è	l’essere	orientata	al	ritorno,	non	vi	è	la	

volontà	di	investire	energie	nell’inserimento	sociale	in	Italia162.	Tuttavia	i	problemi	

di	adattamento	sono	ampi	come	il	disorientamento	psicologico	inteso	come	rifiuto	

al	cambiamento	che	accomuna	le	migranti	nell’esperienza	del	ritorno163.	

Un	altro	aspetto	da	considerare	ai	fini	del	presente	studio	è	l’analisi	che	l’autrice	

fa	sulla	mobilità	femminile	di	questo	gruppo	nazionale,	in	particolare	rispetto	alle	

traiettorie	migratorie	delle	donne	ucraine	e	le	modalità	di	reclutamento	per	l’avvio	

dell’attività	 lavorativa	nel	 settore	domestico.	Quanto	è	opportuno	sottolineare,	

stando	ai	dati	della	ricerca,	è	che	le	donne	immigrate	ucraine	ripercorrono	spesso	

le	 vecchie	 traiettorie	 migratorie	 delle	 donne	 polacche,	 per	 questo	 vi	 è	 un	

consistente	gruppo	di	nazionalità	ucraina	e	polacca	a	Napoli,	nella	zona	romano-

laziale,	a	Milano	e	Bologna.	Tali	donne	sono	impiegate	nel	settore	della	cura	che	

si	presta	a	manodopera	migrante,	irregolare	e	a	basso	costo.	Come	scrivono	Andall	

e	Sarti:	

“Il	lavoro	domestico	salariato	è	spesso	un	lavoro	sommerso,	svolto	in	nero,	

che	offre	opportunità	di	occupazione	 irregolare	a	chi,	per	qualche	motivo,	

non	 può	 o	 non	 vuole	 lavorare	 regolarmente,	 dalla	 clandestina	 alla	

pensionata,	e	allo	stesso	tempo	proprio	per	questo	può	arrivare	ad	essere	

svolto	in	posizione	di	pesante	sfruttamento	o	addirittura	schiavitù”164.	

Questa	 condizione	 è	maggiormente	 favorita	 dalla	 presenza	 sul	 territorio	 sia	 di	

origine	 che	 di	 destinazione	 di	 organizzazioni	 che	 si	 occupano	 informalmente	

                                                   
161	Ibidem,	pag.	150.		
162	Ibidem,	pag.	138.	
163	Ibidem,	pag.	151.	
164	Andall	J.,	Sarti	R.,	Le	trasformazioni	del	servizio	domestico	in	Italia:	un’introduzione,	Polis,	vol.	
XVIII,	n.1,	pp.	5-16.	
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dell’accoglienza	delle	donne	neo-arrivate	“ancore	di	salvezza	in	terra	straniera”165.	

L’organizzazione	 capillare	 di	 queste	 informali	 agenzie	 di	 reclutamento	 e	 di	

intermediazione	si	basa	su	un	sistema	di	caporali	connazionali	che	intermediano	

la	domanda	e	l’offerta	di	lavoro	domestico	e	di	cura,	sfruttando	la	debolezza	del	

capitale	sociale	delle	donne	ucraine	in	Italia	e	creando	condizioni	di	sfruttamento	

e	 di	 indebitamento	 delle	 lavoratrici.	 E’	 consueto	 in	 Ucraina,	 ormai	 pagare	 una	

tangente	 per	 ottenere	 un	 impiego166.	 Non	 solo,	 ma	 la	 monetizzazione	 delle	

relazioni	 sociali,	 ossia	 la	 mercificazione	 del	 lavoro	 domestico	 di	 cura	 “a	

pagamento”,	fa	venire	meno	il	principio	di	reciprocità	tra	donne	connazionali,	che	

arrivano	addirittura	a	vendersi	 il	 lavoro	tra	di	 loro.	La	compravendita	del	 lavoro	

appare	così	il	solo	modo	per	ottenere	un	impiego	a	maggior	ragione	se	si	è	prive	

di	permesso	di	soggiorno167,	nonostante	l’azione	di	facilitazione	di	organizzazioni	

come	la	Caritas	e	le	parrocchie.	

Un	altro	studio	a	cui	si	fa	riferimento	nel	capitolo	per	l’analisi	di	diverse	esperienze	

migratorie	 transazionali	 nell’ambito	 della	 cura	 e	 la	 ricerca	 di	 FIERI	 di	 Eleonora	

Castagnone,	Michael	Eve,	Enza	Roberta	Petrillo	e	Flavia	Piperno	“Madri	Migranti	

Le	migrazioni	di	cura	dalla	Romania	e	dall’Ucraina	in	Italia:	percorsi	e	impatto	sui	

paesi	di	origine”.	Tralasciando	l’analisi	del	gruppo	di	donne	immigrate	di	origine	

ucraina	 che	 porta	 a	 risultati	 simili	 e	 comparabili	 con	 la	 ricerca	 di	 F.A.	 Vianello,	

ritengo	sia	significativo	fare	un	focus	sulle	strategie	delle	lavoratrici	domestiche	e	

di	cura	di	origine	rumena,	pur	tenendo	conto	che	la	ricerca	risale	al	2007	prima	

dell’allargamento	 con	 l’ingresso	 della	 Romania	 e	 della	 Bulgaria	 nell’Unione	

europea.	Quanto	emerge	è	che	le	donne	rumene	intervistate	svolgono	o	hanno	

svolto	in	passato	lavoro	di	cura	e	grazie	alla	vicinanza	linguistica	del	rumeno	con	

l’italiano,	tendono	a	padroneggiare	l’italiano	in	breve	tempo.	Fra	queste	troviamo	

assistenti	familiari,	colf	e	babysitter,	che	si	dividono	in	“fisse”,	cioè	coresidenti,	e	

a	ore168.	Per	quanto	riguarda	la	fase	di	reclutamento	e	di	inserimento	lavorativo	

                                                   
165	Ibidem,	pag.	82.	
166	Ibidem,	pag.	86.	
167	Ibidem,	pag.	89.	
168		Castagnone	E.,	Eve	M.,	Petrillo	R.	E.,	Piperno	F.,	Madri	Migranti	Le	migrazioni	di	cura	dalla	
Romania	e	dall’Ucraina	 in	 Italia:	percorsi	e	 impatto	sui	paesi	di	origine,	Cespi,	Working	Paper	
34/2007	pag.	22	
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nel	 mercato	 della	 cura,	 all’arrivo	 in	 Italia,	 la	 maggior	 parte	 del	 campione	

intervistato	ha	beneficiato	delle	reti	amicali	o	parentali	come	assistenti	famigliari	

in	 co-residenza.	 E’	 emerso	 anche	 come	 la	 fiducia	 sia	 un	 elemento	 di	 grande	

rilevanza,	e	 frutto	di	una	negoziazione	 fra	 le	parti,	 all’interno	della	 rete	 sociale	

delle	donne	straniere,	nell’ambito	della	quale	circolano	e	si	incontrano	le	domande	

e	le	offerte	di	lavoro169.	Infatti	quando	viene	segnalata	una	proposta	lavorativa	ad	

una	connazionale,	la	persona	che	fa	da	tramite	mette	in	gioco	la	propria	persona	

in	termini	di	serietà	e	credibilità	presso	gli	italiani	con	cui	è	in	relazione.	Invece,	la	

minoranza	 che	 non	 ha	 potuto	 fare	 affidamento	 su	 tali	 reti	 comunitarie	 per	 il	

reperimento	di	lavoro,	ha	dovuto	affidarsi	a	vie	alternative	come	realtà	del	mondo	

associativo	 o	 religioso,	 come	 la	 Caritas	 o	 le	 stesse	 chiese	 ortodosse,	 oppure,	

ancora,	si	tratta	di	reti	informali	gestite	da	donne	più	esperte	e	intraprendenti,	con	

maggiore	esperienza	 lavorativa	 in	 Italia.	 Il	primo	inserimento	 lavorativo	avviene	

perciò,	per	buona	parte	delle	donne,	in	co-residenza.	Tale	modalità	lavorativa	è	

funzionale	alla	situazione	in	cui	si	trovano	le	donne	appena	giunte	in	Italia,	poiché	

risolve	 contemporaneamente	 e	 in	 tempi	 rapidi	 il	 problema	 del	 domicilio	 e	 del	

lavoro	e	garantisce	una	invisibilità	ai	controlli,	in	assenza	di	permesso	di	soggiorno.	

Tuttavia	 la	 co-residenza	 comporta	 lunghe	 giornate	 lavorative	 fino	 a	 18	 ore,	 la	

violazione	dei	 termini	contrattuali	–	 laddove	 il	contratto	esiste	 (molto	spesso	si	

tratta	di	 lavoro	 in	nero)	 -,	 la	mancanza	di	 tempo	 libero.	Essi	sono	elementi	che	

aprono	 alla	 possibilità	 di	 compiere	 gravi	 abusi	 da	 parte	 dei	 datori	 di	 lavoro,	

soprattutto	per	 le	persone	arrivate	da	poco	o	prive	di	documento	di	soggiorno,	

maggiormente	vulnerabili.	Nonostante	studi	e	azioni	di	denuncia	internazionale,	

fattispecie	come	violenza	fisica	e	sessuale,	orari	di	lavoro	interminabili,	umiliazioni,	

restrizioni	sui	movimenti	fuori	della	casa	del	datore	del	lavoro,	si	può	parlare	oggi	

di	 “ritorno	 della	 servitù	 domestica”.	 La	 stessa	 ricorrenza	 di	 problemi	 simili	

attraverso	 i	secoli	e	 in	molti	paesi	diversi	 fa	sospettare	che	si	 tratti	di	problemi	

radicati,	 forse	 intrinseci	 a	 rapporti	 di	 lavoro	 che	mettono	 insieme	 lavoratrice	e	

datore	di	lavoro	nello	spazio	chiuso	della	casa	(il	terreno	personale	della	famiglia)	

in	una	situazione	spesso	di	forte	squilibrio	di	potere170.	

                                                   
169	Ibidem,	pag.	24.	
170	Ibidem,	pag.	9.	
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Un	altro	studio	a	cui	si	accenna	nella	presente	ricerca	è	quello	di	Lena	Näre	“The	

Moral	Economy	of	Domestic	and	Care	Labour:	Migrant	Workers	in	Naples,	Italy”	

(2010).	 L’autrice	 nella	 sua	 ricerca	 etnografica	 che	 si	 basa	 su	 89	 interviste	 con	

assistenti	familiari	e	lavoratrici	domestiche	polacche,	ucraine	e	sri	lankesi,	datori	

di	 lavoro	 ed	 esperti	 nel	 campo	 immigrazione	 nell’area	 di	 Napoli,	 teorizza	 il	

concetto	di	moral	economy171	con	riferimento	al	mercato	di	cura,	in	relazione	alla	

sociology	 of	 emotition	 e	 all’emotional	 labour172.	 Tale	 concettualizzazione,	 ossia	

“The	moral	 economy	 of	 domestic	 and	 care	 labour	 is	 based	 on	 notions	 of	 duty,	

gratitude,	 altruism	 and	 familial	 responsibility”,	 risulta,	 infatti,	 significativa	

nell’analisi	 dei	 rapporti	 di	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	 delle	 lavoratrici	

domestiche	e	badanti	nel	nostro	Paese	da	parte	dei	datori	di	lavoro	italiani.	Questo	

perché,	come	dice	l’autrice,	la	ricerca	della	“brava	persona”:	

“Has	 a	 double	meaning	 referring	 not	 only	 to	 skills	 but	 also	 to	 the	moral	

characteristics	of	a	person.	It	refers	to	being	good	at	doing	something,	but	

also	 to	 being	 decent	 and	 trustworthy.	 But	 what	 does	 this	 all-embracing	

notion	of	brava	entail	more	specifically	in	Naples?173	“	

Esso	 presuppone	 che	 la	 fiducia,	 la	 flessibilità,	 l’ordine,	 la	 pulizia,	 la	 capacità	 di	

adattamento	 allo	 stile	 di	 vita	 del	 datore	 di	 lavoro,	 l’obbedienza	 delle	migranti,	

proprio	 perché	 il	 lavoro	 da	 esse	 svolto	 è	 un	 lavoro	 emotivo,	 sia	 oggetto	 di	

negoziazione	del	contratto	di	moral	economy.	Non	solo	quindi	l’aspetto	morale	e	

le	 competenze	 della	 lavoratrice,	ma	 anche	 l’igiene	 personale,	 poiché	 la	 donna	

lavoratrice	viene	associata	alla	sporcizia	e	alla	contaminazione.	

                                                   
171	Come	scrive	l’autrice:	“The	most	well-known	use	of	the	term	‘moral	economy’	derives	from	
anthropological	 tradition	 where	 it	 has	 been	 related	 to	 the	 concept	 of	 ‘gift	 economy’.	 This	
approach	is	summarized	by	David	Cheal	as	follows:	“By	a	moral	economy	I	mean	a	system	of	
transactions	which	are	defined	as	socially	desirable	(i.e.	moral),	because	through	them	social	
ties	are	recognized,	and	balanced	social	relationships	are	maintained.”	In	Näre	L.,	The	The	Moral	
Economy	of	Domestic	and	Care	Labour:	Migrant	Workers	in	Naples,	Italy,	Sociology	,	45(3)	396–
412,	Sage,	2011,	pag.	400.	
172	 Per	 maggiori	 approfondimenti	 si	 reinvia	 a	 Hochshild	 A.R.,	 The	 Managed	 Heart:	
Commercialization	of	Human	Feeling.	Berkeley,	CA:	University	of	California,	1983.	
173	Näre	L.,	The	The	Moral	Economy	of	Domestic	and	Care	Labour:	Migrant	Workers	in	Naples,	
Italy,		
	Sociology	,	45(3)	396–412,	Sage,	2011.	Pag	403	
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“In	fact,	the	demand	for	hygiene	resonates	with	the	idea	of	servants	being	

equated	with	dirt	and	pollution174”	

Il	 contratto	 non	 può	 perciò	 presentare	 le	 caratteristiche	 di	 un	 qualsiasi	 altro	

lavoro,	proprio	perché	la	divisione	dei	ruoli	e	delle	mansioni	della	collaboratrice	

familiare	non	è	netta.	Sono	stati	scritti	fiumi	di	letteratura	in	merito	alla	relazione	

della	 lavoratrice	domestica	 con	 l’ambiente	 familiare	di	 lavoro,	 “being	part	 of	 a	

family”,	l’essere	parte	della	famiglia	instaurando	una	fictive	kin	relationship	ossia	

una	sorta	di	fittizia	relazione	affettivo-familiare175.	Questa	relazione	diventa	una	

strategia	per	richiedere	orari	lavorativi	extra	o	aumentare	il	carico	di	lavoro	delle	

lavoratrici	domestiche	migranti,	a	rischio	così	di	sfruttamento	lavorativo.			

                                                   
174	Ibidem,	pag.	404.	
175	Si	veda:	Parreñas	R.	S.,	Servants	of	globalization:	Women,	migration	and	domestic	work.	
Stanford:	Stanford	University	Press,	2001.	Romero	M.,	Maids	in	the	U.S.A.	New	York/London:	
Routledge,	1992.	
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Capitolo	V.	L'	inquadramento	socio-giuridico	dello	sfruttamento	

lavorativo	dei	lavoratori	migranti.	

		

Attraverso	 l’analisi	 del	 frame	politico	 e	 normativo	 e	 guardando	 al	 dibattito	 nel	

nostro	 Paese	 sulla	 tema	 della	 tratta,	 del	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	 e	 della	

schiavitù	e	passando	poi	allo	studio	dei	principali	progetti	di	ricerca	e	di	intervento	

nell’ambito	della	tratta	e	della	servitù	domestica,	si	vuole	col	presente	studio	far	

emergere	 gli	 aspetti	 di	 maggior	 criticità	 del	 sistema,	 allo	 scopo	 di	 presentare	

alcune	raccomandazioni	che	colmino	le	principali	carenze.		

1. Ambiguità	e	carenze	dal	punto	di	vista	normativo	

Per	 poter	 delineare	 il	 quadro	 normativo	 e	 politico	 sulla	 tratta,	 il	 grave	

sfruttamento	lavorativo	e	la	servitù,	è	innanzitutto	fondamentale	chiarire	che	non	

esiste	al	livello	terminologico	una	definizione	univoca	e	condivisa	sul	tema	dello	

sfruttamento	 lavorativo.	 Ad	 esempio,	 lavoro	 servile,	 servitù	 da	 debito,	 lavoro	

coatto,	lavoro	forzato,	para-schiavistico,	tratta,	lavoro	gravemente	sfruttato,	sono	

solo	alcuni	dei	termini	ricorrenti	utilizzati	per	descrivere	le	violazioni	riguardanti	i	

diritti	umani	e	sociali	dei	lavoratori	migranti.	

Si	tratta,	infatti,	di	un	tema	estremamente	complesso,	articolato	e	dalle	svariate	

sfaccettature,	poiché	è	difficile	ricondurre	a	specifiche	fattispecie	giuridiche	sia	a	

livello	 nazionale	 che	 internazionale,	 l’ampia	 casistica	 esistente	 in	 fase	 di	

emersione.	Il	rischio	è	che,	se	non	si	procede	con	l’elaborazione	di	indicatori	ad	

hoc	 in	 base	 alle	 tipologie	 ricorrenti	 di	 sfruttamento	 lavorativo,	 si	 adotti	 un	

approccio	superficiale	che	tende	a	leggere	tutta	l’irregolarità	e	tutto	il	sommerso	

come	tratta	o	come	lavoro	gravemente	sfruttato	e/o	para-schiavistico.		
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1.1	Lavoro	forzato	o	grave	sfruttamento?	

Riprendendo	 la	 definizione	 di	 "lavoro	 forzato",	 elaborata	 dall'Organizzazione	

Internazionale	del	Lavoro:		

“Il	termine	lavoro	forzato	o	obbligatorio	indica	ogni	lavoro	o	servizio	estorto	

a	una	persona	sotto	minaccia	di	una	punizione	o	per	il	quale	detta	persona	

non	si	sia	offerta	spontaneamente”176	

Essa	si	basa	sul	principio	di	autodeterminazione	del	lavoratore,	il	quale	dev’essere	

in	grado	di	scegliere	e	di	determinare	la	propria	condizione	lavorativa.	Da	un	lato	

quindi	si	ha	la	libertà	del	lavoratore	di	concordare	le	proprie	condizioni	lavorative	

e	contrattuali,	dall’altro	vi	è	la	situazione	opposta	in	cui	il	lavoratore	nelle	forme	

di	lavoro	forzato,	coatto,	para-schiavistico,	servitù	da	debito,	è	impossibilitato	nel	

processo	 decisionale	 dal	 determinare	 le	 condizioni	 di	 ingresso	 e	 di	 uscita	 dallo	

stesso	 rapporto	 lavorativo.	 Esiste	 inoltre	 un’area	 grigia	 caratterizzata	 da	 forti	

asimmetrie,	in	cui	il	lavoratore,	per	quanto	subordinato	all’autorità	datoriale,	ha	

la	possibilità	di	fuoriuscire	dallo	stato	lavorativo	corrente.	

Non	si	configura	quindi	lavoro	forzato	se	vi	è	consenso	libero	e	informato	per	tutta	

la	durata	del	 rapporto	 lavorativo	e	 se	non	vi	è	 ricorso	ad	 inganno	da	parte	del	

reclutatore	 o	 del	 datore	 di	 lavoro.	 L’elemento	 centrale	 della	 definizione	 ILO	 di	

lavoro	forzato	rimane	la	condizione	di	assoggettamento	quasi	totale	e	la	minaccia	

di	una	punizione,	riferita	a	diverse	forme	di	coercizione,	quali	violenze,	sequestro	

dei	documenti	d’identità,	reclusione	o	mancato	pagamento	del	salario.	Non	si	può	

dunque	parlare	di	schiavitù	in	senso	stretto,	bensì	di	pratiche	di	riduzione	allo	stato	

servile	come	il	debt	bondage,	ossia	la	situazione	in	cui	l’esercizio	di	una	prestazione	

lavorativa	autonoma	o	alle	dipendenze	di	un	datore	di	 lavoro,	avviene	dietro	 il	

pagamento	di	un	debito	come	forma	di	garanzia.	

Questa	 premessa	 è	 fondamentale,	 poiché	 è	 opportuno	 sapere	 che	

nell'ordinamento	 giuridico	 italiano	 non	 vi	 è	 una	 definizione	 di	 lavoro	 forzato	

nell’accezione	 indicata	 dalla	 Convenzione	 ILO,	 ovvero	 con	 riferimento	 agli	

elementi	della	coercizione	e	dell’assenza	del	consenso	a	prestare	un	determinato	

servizio.	

                                                   
176	Cfr.	Convenzione	ILO	n.	29	del	1930,	C	29	-	Convenzione	sul	lavoro	forzato	
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Invece,	 è	 sempre	 di	 più	 in	 crescita	 la	 casistica	 di	 soggetti	 di	 quell’area	 grigia	

sopracitata,	 che	 rientrano	 nella	 categoria	 di	 "grave	 sfruttamento	 lavorativo",	

specialmente	 migranti	 irregolari	 in	 Italia,	 il	 cui	 sfruttamento	 costituisce	 una	

violazione	dei	diritti	fondamentali	dell’individuo.		

Nella	normativa	 italiana	 il	“grave	sfruttamento	 lavorativo”	prevede	una	serie	di	

dispositivi	legali.	Innanzitutto	esso	viene	definito	come		

“Un’attività	organizzata	di	intermediazione,	svolta	reclutando	manodopera	

o	 organizzandone	 l’attività	 lavorativa	 caratterizzata	 da	 sfruttamento,	

mediante	violenza,	minaccia,	o	 intimidazione,	approfittando	dello	 stato	di	

bisogno	o	di	necessità	dei	lavoratori	[...]”177	

Con	la	Legge	148/2011	che	ha	modificato	l’art.	603	bis	del	Codice	Penale	è	stato	

introdotto	 il	 reato	 di	 “intermediazione	 illecita	 e	 sfruttamento	 del	 lavoro”,	 il	

cosiddetto	reato	di	“caporalato”;	questa	previsione	imponeva	sanzioni	ai	caporali	

da	5	a	8	anni	di	reclusione	e	dai	1000	ai	2000	euro	per	ogni	lavoratore	reclutato.	

Inoltre	per	la	prima	volta	una	norma	prevedeva	specifici	indicatori	divisi	in	quattro	

grandi	categorie:	

1.	 la	 sistematica	 retribuzione	 dei	 lavoratori	 in	modo	 palesemente	 difforme	 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	sorveglianza,	o	

a	situazioni	alloggiative	particolarmente	degradanti.	

Vi	sono	poi	aggravanti	specifiche,	che	innalzano	la	pena	per	chi	sfrutta	da	un	terzo	

alla	metà,	il	fatto	che	il	numero	dei	lavoratori	reclutati	sia	superiore	a	tre,	che	tra	

i	 lavoratori	 reclutati	 ci	 siano	minori	 in	età	non	 lavorativa,	 che	 i	 lavoratori	 siano	

esposti	a	grave	pericolo.		

                                                   
177	Andrees	B.,	Carchedi	F.,	Quadri	V.,	(a	cura	di),	Lavoro	forzato	e	tratta	di	esseri	umani,	Manuale	
per	ispettori	del	Lavoro,	ILO,	2011,	pp.	12-ss.	
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Il	D.	Lgs	109/2012	ha	trasposto	nell’ordinamento	interno	la	Direttiva	2009/52/CE	

prevedendo	l’aumento	di	sanzioni	penali	e	pecuniarie	per	il	reato	di	sfruttamento	

di	immigrazione	clandestina	con	l’emendamento	dell’art.	22	del	D.	Lgs	286/1998.	

Inoltre	prevedeva	la	possibilità	di	rilasciare	un	permesso	di	soggiorno	per	motivi	

umanitari	 ai	 lavoratori	 stranieri	 che	 sono	 vittime	 di	 particolari	 condizioni	 di	

sfruttamento	 lavorativo	e	 che	denunciano	 i	 datori	 di	 lavoro	 cooperando	 con	 la	

giustizia	italiana.	

Tuttavia,	il	recepimento	in	Italia	di	questa	direttiva	è	avvenuto	in	maniera	tardiva.	

Si	 riscontra,	 infatti	 che	 ci	 sono	 delle	 problematiche	 interpretative	 rispetto	 alle	

norme	adottate	con	Decreto	legislativo	109/2012	(art.	22	commi	12	bis	e	12	quater	

T.U.	 Immigrazione).	 In	primo	 luogo	non	c’è	stata	 la	volontà	politica	di	dare	una	

definizione	 ampia	 di	 sfruttamento,	 coerente	 con	 la	 definizione	 contenuta	 nella	

Direttiva	europea	e	 con	gli	 indicatori	 relativi	 al	 grave	 sfruttamento.	 In	 secondo	

luogo,	non	si	è	tenuto	conto	delle	diverse	forme	di	discriminazioni	come	quella	di	

genere	contenuti	nella	Direttiva.	Dal	punto	di	vista	pratico,	invece,	complessa	è	la	

procedura	per	il	rilascio	del	permesso	di	soggiorno	per	motivi	umanitari,	questo	

perché	 le	 circostanze	 richieste	 sopracitate	 non	 sono	 incluse	 nel	 campo	 di	

applicazione	del	permesso	di	soggiorno	di	cui	al	comma	12	quater	dell'art.	22	del	

D.	lgs	286/1998.	

1.2	Tratta	di	esseri	umani,	schiavitù,	servitù	

Un’altra	questione	in	tema	di	sfruttamento	e	gravi	violazione	dei	diritti	dei/delle	

migranti	che	nel	nostro	ordinamento	non	è	stata	oggetto	di	definizione	è	quello	

della	tratta	degli	esseri	umani.		

La	principale	distinzione	tra	tratta	e	grave	sfruttamento	lavorativo	è	che	non	tutte	

le	forme	di	severe	labour	exploitation	sono	associabili	alla	tratta,	mentre	il	lavoro	

forzato,	 inteso	 come	 para-schiavismo	 o	 grave	 sfruttamento	 lavorativo,	 può	

derivare	dalla	tratta	di	esseri	umani.	Dal	punto	di	vista	della	qualificazione	della	

tratta	di	esseri	umani,	essa	si	verifica	quando	vi	è	lo	spostamento	di	un	soggetto	

attraverso	 le	 frontiere	 nazionali	 di	 uno	 o	 più	 Stati,	 al	 fine	 di	 varie	 forme	 di	

sfruttamento:	 sessuale,	 lavorativo,	 prostituzione,	 accattonaggio,	 lavoro	 forzato,	

traffico	di	organi.	Ciò	 che	accade	molto	 spesso	 in	 Italia	è	 che	un	migrante	può	

diventare	vittima	di	sfruttamento	senza	essere	stata	vittima	di	tratta,	poiché	il	suo	
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arrivo	nel	paese	di	destinazione	è	stato	libero	e	volontario,	senza	che	vi	sia	stato	a	

monte	lo	sfruttamento	e	l’assoggettamento	nelle	fasi	del	reclutamento	nel	paese	

di	origine,	del	trasporto	e	del	trasferimento	da	uno	stato	all’altro,	o	da	una	zona	

all’altra	all’interno	di	uno	stesso	stato.		

Riprendo	 la	 definizione	 internazionale	 di	 Tratta	 di	 esseri	 umani	 presente	 nel	

Protocollo	di	Palermo178,	che	distingue	la	tratta	(trafficking)	dal	traffico	di	migranti,	

(smuggling),	l’Art.3	cita	così:	

“La	 tratta	 di	 persone	 indica	 il	 reclutamento,	 trasporto,	 trasferimento,	

l'ospitare	o	accogliere	persone,	tramite	 l'impiego	o	 la	minaccia	di	 impiego	

della	 forza	 o	 di	 altre	 forme	 di	 coercizione,	 di	 rapimento,	 frode,	 inganno,	

abuso	di	potere	o	di	una	posizione	di	vulnerabilità	o	tramite	il	dare	o	ricevere	

somme	di	danaro	o	vantaggi	per	ottenere	il	consenso	di	una	persona	che	ha	

autorità	su	un'altra	a	scopo	di	sfruttamento.	Lo	sfruttamento	comprende	lo	

sfruttamento	 della	 prostituzione	 altrui	 o	 altre	 forme	 di	 sfruttamento	

sessuale,	 il	 lavoro	 forzato	 o	 prestazioni	 forzate,	 schiavitù	 o	 pratiche	

analoghe,	l'asservimento	o	il	prelievo	di	organi".	

Questa	 definizione	 presenta	 elementi	 di	 grandi	 complessità	 e	 difficoltà	

interpretativa,	 tuttavia	 si	 possono	 identificare	 gli	 aspetti	 salienti	 che	 ne	

definiscono	la	fattispecie,	ovvero:		

•	 Attività:	 intesa	 come	 reclutamento,	 trasporto,	 trasferimento,	 ospitalità	 o	

accoglienza	di	una	persona	

•	Mezzi:	forza,	inganno,	sequestro,	coercizione,	frode,	minacce,	abuso	di	potere	o	

di	condizioni	di	vulnerabilità	

•	Scopo:	sfruttamento	sessuale,	lavorativo	o	di	altra	natura.	

Rispetto	 invece	alla	definizione	normativa	di	tratta	di	persone	nell’ordinamento	

giuridico	italiano,	essa	si	ricava	dal	combinato	disposto	degli	artt.	600	e	601	del	

codice	 penale,	 modificati	 dalla	 Legge	 228/2003	 “Misure	 contro	 la	 tratta	 di	

persone”,	legge	di	recepimento	dei	Protocolli	di	Palermo.	Gli	articoli	menzionati	

                                                   
178	 Art.3,	 Protocollo	 addizionale	 della	 Convenzione	 delle	 Nazioni	 Unite	 contro	 la	 criminalità	
organizzata	transnazionale	per	prevenire,	reprimere	e	punire	la	tratta	di	persone,	in	particolare	
di	donne	e	bambini	(Sottoscritto	nel	corso	della	conferenza	di	Palermo	12	-	15	dicembre	2000).	
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del	codice	penale	definiscono	le	due	fattispecie	della	riduzione	in	schiavitù	e	della	

tratta	come:		

“La	riduzione	o	mantenimento	 in	schiavitù	o	 in	servitù	è	 l’esercizio	su	una	

persona	di	poteri	 corrispondenti	a	quelli	 del	diritto	di	proprietà,	ovvero	 la	

riduzione	 o	 il	 mantenimento	 di	 una	 persona	 in	 uno	 stato	 di	 soggezione	

continuativa,	 costringendola	 a	 prestazioni	 lavorative	 o	 sessuali	 ovvero	

all'accattonaggio	 o	 comunque	 a	 prestazioni	 che	 ne	 comportino	 lo	

sfruttamento.	La	riduzione	o	il	mantenimento	nello	stato	di	soggezione	ha	

luogo	quando	la	condotta	è	attuata	mediante	violenza,	minaccia,	inganno,	

abuso	di	autorità	o	approfittamento	di	una	situazione	di	inferiorità	fisica	o	

psichica	o	di	una	situazione	di	necessità,	o	mediante	la	promessa	o	la	dazione	

di	somme	di	denaro	o	di	altri	vantaggi	a	chi	ha	autorità	sulla	persona”.		

L’art.	601	stabilisce	invece	che:		

“La	 tratta	 di	 persone	 è	 l’induzione	 o	 costrizione	 a	 fare	 ingresso	 o	 a	

soggiornare	o	a	uscire	dal	territorio	dello	Stato	o	a	trasferirsi	al	suo	interno,	

di	 una	 persona	 che	 si	 trova	 in	 condizioni	 di	 riduzione	 o	mantenimento	 in	

schiavitù	o	in	servitù,	al	fine	di	costringerla	a	prestazioni	che	ne	comportino	

lo	 sfruttamento.	 Tale	 induzione	 o	 costrizione	 può	 avvenire	 mediante	

inganno,	 violenza,	 minaccia,	 abuso	 di	 autorità	 o	 approfittamento	 di	 una	

situazione	di	 inferiorità	 fisica	o	psichica	o	di	una	situazione	di	necessità,	o	

mediante	promessa	o	dazione	di	 somme	di	denaro	o	di	altri	vantaggi	alla	

persona	 che	 ha	 autorità	 sulla	 persona	 vittima	 dei	 fatti.	 Entrambe	 le	

fattispecie	prevedono	un	aggravante	della	pena	da	un	terzo	alla	metà	se	i	

reati	sono	commessi	in	danno	di	minore	degli	anni	diciotto”.	

2. Meccanismi	 di	 assistenza	 e	 di	 protezione	 per	 le	 vittime	 di	 tratta	 e	 di	 grave	

sfruttamento	

Per	quanto	riguarda	 i	meccanismi	di	assistenza	e	di	protezione	per	 le	vittime	di	

tratta	e	di	grave	sfruttamento	lavorativo,	dovranno	essere	realizzati	attraverso	la	

predisposizione	 di	 progetti	 assistenziali	 e	 educativi	 individualizzati,	 fondati	 e	

governati	 da	 una	 presa	 in	 carico	 a	 responsabilità	 pubblica	 da	 parte	 dei	 servizi	

sociali	degli	enti	locali	territoriali,	mediante	monitoraggi	e	verifiche	sullo	stato	di	

attuazione	 ed	 eventuali	 modifiche	 che	 lo	 rendano	 più	 adeguato	 agli	 obiettivi	
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fissati.	 Tali	 programmi	 fanno	 parte	 del	 Piano	 Nazionale	 Anti-tratta	 che,	 come	

indicato	dal	GRETA:	

“First	National	Action	Plan	against	Trafficking	and	Severe	Exploitation	(2016-

2018)	was	eventually	adopted	by	 the	Council	of	Ministers	on	26	February	

2016.	 The	 plan	 is	 broken	 down	 into	 the	 “4Ps”	 (prevention,	 protection,	

prosecution,	partnership).	 It	envisages	 in	particular	the	establishment	of	a	

National	Referral	Mechanism	and	measures	to	improve	the	identification	of	

victims	of	THB	among	migrants	and	asylum	seekers”179.	

Dunque	la	recente	approvazione	del	Piano	nazionale	d'azione	contro	la	tratta	e	il	

grave	sfruttamento	degli	esseri	umani	(PNA)	per	gli	anni	2016-2018,	avvenuta	ai	

sensi	 dell’art.	 9	 del	 decreto	 legislativo	 4	marzo	 2014,	 n.	 24	 in	 attuazione	 della	

direttiva	2011/36/UE,	 relativa	alla	prevenzione	e	alla	 repressione	della	 tratta	di	

esseri	 umani	 e	 alla	 protezione	 delle	 vittime,	 ha	 la	 volontà	 di	 definire	 strategie	

pluriennali	di	intervento	per	la	prevenzione	e	il	contrasto	al	fenomeno	della	tratta	

e	del	grave	sfruttamento	degli	esseri	umani,	avvalendosi	di	azioni	finalizzate	alla	

sensibilizzazione,	alla	prevenzione	sociale,	all'emersione	e	all'integrazione	sociale	

delle	vittime180.	

Esistono	 due	 istituti	 relativi	 ai	 programmi	 di	 assistenza	 e	 di	 protezione	 per	 le	

vittime	di	tratta	e	di	grave	sfruttamento.	La	disciplina	del	primo	si	trova	nella	Legge	

228/2003	 all’art.	 13	 che	 istituisce	uno	 speciale	 programma	di	 assistenza	per	 le	

vittime	dei	reati	previsti	dagli	articoli	600	e	601	del	codice	penale.	La	previsione	

normativa	stabilisce	che	è	necessario	che	vi	sia	l’intenzione	dello	sfruttamento	e	

non	 averlo	 già	 subito,	 per	 poter	 accedere	 al	 programma	 di	 assistenza.	

Quest’ultimo	ha	una	durata	massima	di	sei	mesi	ed	è	strutturato	per	rispondere	ai	

bisogni	 primari	 della	 persona	 come	 alloggio,	 vitto	 e	 assistenza	 sanitaria.	 I	

programmi	di	assistenza	indicati	nell’art.	13	non	consentono	il	rilascio	del	titolo	di	

soggiorno	nemmeno	alla	fine	del	percorso	di	protezione	e	quindi	alla	permanenza	

                                                   
179 GRETA,	Report	on	Italy	under	Rule	7	of	the	Rules	of	Procedure	for	evaluating	implementation	
of	the	Council	of	Europe	Convention	on	Action	against	Trafficking	in	Human	Beings,	disponibile	
al	link:	https://rm.coe.int/16806edf35	
180	 Dipartimento	 di	 Pari	 Opportunità,	 Piano	 nazionale	 d’azione	 contro	 la	 tratta	 e	 il	 grave	
sfruttamento	2016-2018	
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in	Italia.	Sussiste	invece	la	possibilità	per	la	vittima	che	entra	in	un	programma	art.	

13,	in	presenza	dei	requisiti,	di	venire	presa	in	carico	nel	secondo	programma	di	

protezione	 sociale	 ai	 sensi	 dell’art.	 18	 D.	 Lgs.	 286/98,	 che,	 invece,	 garantisce	

un’assistenza	 più	 strutturata	 e	 articolata,	 costituendo	 un	 unicum	 a	 livello	

internazionale.		

Entrambi	 i	programmi	sia	di	prima	assistenza	(art.	13)	che	quelli	di	assistenza	e	

integrazione	 sociale	 (art.	 18)	 sono	 finanziati	 dal	 Dipartimento	 per	 le	 Pari	

Opportunità,	PNA;	e	poi	 implementati	da	enti	 locali	e	altri	organismi	accreditati	

del	terzo	settore,	attivi	su	tutta	l’Italia	anche	se	con	modalità	di	funzionamento	

differenti.	 Il	 sistema	di	 offerta	 di	 servizi	 consolidato	 nel	 nostro	 Paese	 riflette	 il	

sistema	 di	 protezione	 socio-assistenziale	 delineato	 dalle	 norme	 nazionali	 di	

protezione	e	contrasto	alla	tratta.	Esso	è	costituito		da	5	fasi	a	cui	fanno	riferimento	

i	diversi	enti	attuatori	operativi	nelle	regioni:	Fase	1	-	Area	servizi/Azioni	proattive	

rivolte	alle	popolazioni	a	rischio	(azione	di	sistema	unità	di	contatto	art.13)	Fase	2	

-	 Area	 servizi	 /Azioni	 proattive	 multi-agenzia	 di	 emersione,	 identificazione	

segnalazione	e	invio	delle	potenziali	vittime	di	tratta	e	grave	sfruttamento	(unità	

territoriali	 art.13)	 Fase	 3	 –	 Area	 servizi/Protezione	 sociale:	 tutela	 dei	 diritti	 e	

risarcimento	 Fase	 4	 -	 Area	 servizi/Accoglienza	 e	 residenzialità	 Fase	 5	 -	 Area	

servizi/Interventi	formativi	e	lavorativi181.	

Per	quanto	riguarda	la	possibilità	di	accedere	ai	programmi	di	protezione	sociale	

previsti	 dall'art.	 18,	 deve	 verificarsi	 una	 situazione	 di	 violenza	 o	 grave	

sfruttamento,	 che	 rappresenta	 un	 reale	 pericolo	 per	 la	 vittima	 che	 intende	

sottrarsi	a	tale	condizione.	Inoltre,	esistono	due	tipologie	di	percorsi	che	la	vittima	

può	intraprendere	a	seconda	che	sia	o	meno	in	corso	un’azione	investigativa	in	o	

un	procedimento	giudiziario	avviato.	Si	tratta	del	cosiddetto	percorso	giudiziario	

in	cui	la	vittima	collabora	con	la	giustizia	e	sporge	denuncia	contro	gli	sfruttatori,	

e	del	percorso	sociale	che	non	prevede	tale	forma	di	collaborazione.	E’	importante	

sottolineare	 come	 tale	 programma	 di	 assistenza	 consenta	 la	 possibilità	 di	

frequentare	corsi	di	scolarizzazione,	formazione,	orientamento	e	ad	altri	strumenti	

finalizzati	al	 re-inserimento	 lavorativo	e	di	 richiedere	un	permesso	di	soggiorno	

                                                   
181	 Dipartimento	 di	 Pari	 Opportunità,	 Piano	 nazionale	 d’azione	 contro	 la	 tratta	 e	 il	 grave	
sfruttamento	2016-2018,	pp.	9-10.	
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per	 motivi	 umanitari	 (della	 durata	 di	 6	 mesi	 e	 rinnovabile	 per	 un	 anno),	

convertibile,	 alla	 scadenza,	 in	 un	 permesso	 di	 soggiorno	 per	motivi	 di	 studio	 o	

lavoro.	Ciononostante,	 l’applicazione	dell’art.	18	riscontra	numerosi	 limiti	e	si	è	

dimostrato	 inadeguato.	 Infatti,	 come	 si	 desume	 dal	 suo	 contenuto,	 tale	

disposizione	è	 stata	 concepita	quale	 strumento	di	 tutela	 essenzialmente	per	 le	

vittime	 di	 tratta,	 per	 lo	 più	 a	 scopo	 di	 sfruttamento	 sessuale,	 nonostante	 essa	

possa	 applicarsi	 a	 situazioni	 di	 sfruttamento	 lavorativo.	 Infatti	 il	 problema	

principale	è	che	una	vittima	di	grave	sfruttamento	lavorativo	come,	ad	esempio	

una	lavoratrice	domestica	migrante,	raramente	può	beneficiare	dell’assistenza	e	

della	 protezione	 del	 permesso	 di	 soggiorno	 per	 motivi	 di	 protezione	 sociale.	

Questo	perché	il	campo	di	applicazione	di	tale	norma	è	espressamente	riferito	ad	

indagini	 per	 delitti	 in	materia	 di	 sfruttamento	 della	 prostituzione	 e	 dei	minori,	

ovvero	 per	 delitti	 previsti	 dall’articolo	 380	 C.P.P.	 Rientrano	 inoltre	 il	 delitto	 di	

riduzione	in	schiavitù	o	servitù	e	il	delitto	di	tratta,	di	cui	agli	artt.600	e	601	C.P.,	

che	 potrebbero	 comprendere	 anche	 condotte	 di	 grave	 sfruttamento	 in	 ambito	

lavorativo;	 diversamente	 non	 è	 contemplato	 il	 reato	 di	 favoreggiamento	

dell’ingresso	 irregolare	 di	 cui	 ai	 commi	 1	 e	 3	 dell’art.	 12	 T.U.	 così	 come	 il	

favoreggiamento	 della	 permanenza	 irregolare	 a	 scopo	 di	 ingiusto	 profitto,	

sanzionata	dal	comma	5	dell’art.12	T.U.,	che	come	è	noto	si	configura	anche	 in	

relazione	 all’occupazione	 di	 non	 comunitari	 irregolarmente	 soggiornanti	 in	

condizioni	di	lavoro	palesemente	deteriori.	

2.1	Framework	istituzionale	e	principali	stakeholders	

In	 questa	 sessione	 è	 opportuno	 fare	 un	 rapido	 accenno	 ai	 principali	 attori	

istituzionali	e	stakeholders	che	si	dedicano	alla	definizione	e	alla	predisposizione	

dei	 meccanismi	 di	 intervento	 per	 le	 vittime	 di	 tratta	 e	 di	 grave	 sfruttamento	

lavorativo,	 allo	 scopo	 di	 delineare	 il	 framework	 di	 governance	 istituzionale	 e	

individuare	 gli	 aspetti	 di	maggior	 criticità.	 Come	già	 accennato,	 il	Dipartimento	

delle	 Pari	 Opportunità	 della	 Presidenza	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri,	 è	 l’organo	

governativo	che	si	occupa	del	coordinamento,	sviluppo	ed	implementazione	delle	

politiche	anti-tratta.	In	linea	con	le	raccomandazioni	internazionali	e	comunitarie,	

come	la	Strategia	dell’UE	per	l’eradicazione	della	tratta	degli	esseri	umani	(2012	–	

2016)	–	COM	(2012)	286	final,	dalla	Convenzione	di	Varsavia	ratificata	con	Legge	
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108/2010	nell’ordinamento	italiano	e	dalle	Raccomandazioni	del	Gruppo	GRETA,	

dell’OSCE,	dello	Special	Rapporteur	on	trafficking	in	persons,	especially	women	and	

children	 delle	 Nazioni	 Unite	 e	 delle	 Raccomandazioni	 accettate	 dall’Italia	 in	

occasione	 della	 Revisione	 Periodica	 Universale	 II	 Ciclo,	 il	 Dipartimento	 di	 Pari	

Opportunità	ha	dato	vita	al	primo	Piano	Nazionale	Anti-tratta	e	al	National	Referral	

Mechanism,	Meccanismo	Nazionale	 di	 Riferimento,	 con	 l’elaborazione	 di	 Linee	

guida	per	la	definizione	di	tale	meccanismo	di	rapida	identificazione	delle	vittime	

di	tratta	e	di	grave	sfruttamento.	Il	PNA	ha	una	durata	triennale	dal	2016	al	2018	

e	 negli	 ultimi	 4	 anni,	 sono	 stati	 investiti	 circa	 50	milioni	 di	 euro	 per	 azioni	 di	

contrasto	al	fenomeno	della	tratta	e	di	protezione	sociale	delle	vittime,	con	una	

media	annua	di	circa	12,5	milioni.	Quasi	l’85%	della	somma	è	rappresentato	dai	

finanziamenti	 degli	 interventi	 a	 valere	 sull’art.	 18	 del	 T.U.	 sull’immigrazione	 e	

sull’art.	13	della	L.	228/2003,	e,	su	questa	quantità,	l’incidenza	della	quota	statale	

è	 di	 circa	 il	 71%	 (mediamente	 7,5	 milioni	 di	 euro	 l’anno).	 Ancora	 basso,	 ma	

crescente,	è	 l’utilizzo	di	 fondi	europei	 (5%).	Sono	stati	stanziati	per	 il	2017	22,5	

milioni	di	euro	per	i	21	progetti	attivi,	contro	gli	8	milioni	nel	2015	e	i	15	milioni	

nel	2016182.	

Il	PNA	caratterizza	per	un	approccio	globale	e	di	sistema	al	fenomeno	e	si	avvale	

dei	seguenti	metodi	di	lavoro	quali:	la	prospettiva	di	genere,	la	transnazionalità	e	

l’interregionalità,	 l’interrelazione	 e	 l’integrazione	 delle	 politiche,	 la	

creazione/rafforzamento	e	gestione	di	reti	e	relazioni	tra	una	pluralità	di	soggetti,	

le	modalità	di	approccio	al	target	for-temente	integrate	e	centrate	sulla	persona,	

al	principio	di	non	discriminazione.	Il	Piano,	considerando	le	quattro	direttrici	già	

menzionate	(prevention,	prosecution,	protection,	partnership)183	è	costituito	da	5	

priorità	individuate	dalla	Strategia	UE:		

A. Individuare,	proteggere	e	assistere	le	vittime	della	tratta		

B. Intensificare	la	prevenzione	della	tratta	di	esseri	umani		

C. Potenziare	l’azione	penale	nei	confronti	dei	trafficanti		

D. Migliorare	il	coordinamento	e	la	cooperazione	tra	i	principali	soggetti	interessati	

e	la	coerenza	delle	politiche		

                                                   
182	Op.	Cit.	pag.	12.	
183	Op.	Cit.	pag.	8.	
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E. Aumentare	 la	 conoscenza	 delle	 problematiche	 emergenti	 relative	 a	 tutte	 le	

forme	di	tratta	di	esseri	umani	e	dare	una	risposta	efficace.	

Trattandosi	di	un	fenomeno	complesso	e	articolato,	 la	 tratta	degli	esseri	umani	

può	essere	contrastata	solo	se	si	adotta	un	approccio	comprensivo,	che	richiede	

una	governance	multilivello	e	multi-agenzia	tra	i	diversi	attori	coinvolti.	

Infatti,	 secondo	 l’art.	 51	 del	 Codice	 di	 Procedura	 Penale	 la	 competenza	 dei	

procedimenti	penali	legati	alla	tratta	è	della	Direzione	Nazionale	Anti-mafia.	Tali	

autorità	 hanno	 il	 potere	 di	 richiedere	 il	 rilascio	 del	 permesso	 di	 soggiorno	 per	

vittime	di	tratta	e	di	grave	sfruttamento	al	Questore.	

La	Polizia	di	Stato,	i	Carabinieri,	la	Guardia	di	Finanza,	il	Corpo	forestale	dello	Stato	

sono	 le	 forze	 di	 polizia	 responsabili	 della	 pubblica	 sicurezza	 e	 del	 potere	

investigativo.	 Il	Dipartimento	per	 le	Libertà	Civili	e	 l’immigrazione	del	Ministero	

dell’Interno,	tramite	la	Commissione	Interministeriale	per	il	sostegno	alle	vittime	

di	 tratta,	 violenza	 e	 grave	 sfruttamento,	 ha	 realizzato	 azioni	 informative	 sulla	

misura	del	Ritorno	Volontario	Assistito.	 Il	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	

sociali	tramite	gli	Ispettorati	del	lavoro	ha	definito	priorità	nazionali	e	coordinato	

attività	 di	 ispezione	 e	 investigazione	 e	 anche	 di	 prevenzione	 di	 situazioni	 di	

sfruttamento	 lavorativo.	Tuttavia	gli	 ispettori	del	 lavoro	non	possono	compiere	

indagini	puntuali	nell’ambito	ad	esempio	dell’emersione	della	servitù	domestica,	

poiché	 non	 sono	 autorizzati	 ad	 entrare	 nelle	 abitazioni	 private,	 dove	 possono	

svolgersi	 rapporti	 lavorativi	 irregolari,	 mentre	 il	 comando	 dei	 Carabinieri	 della	

Protezione	del	lavoro	ha	maggior	potere	investigativo	e	repressivo	nell’ambito	del	

lavoro	irregolare,	tratta	e	sfruttamento	lavorativo,	anche	con	rifermento	al	settore	

domestico.		

Vi	 è	 poi	 il	Ministero	 della	 Salute	 che	 si	 occupa	 di	 garantire	 l’accesso	 alle	 cure	

mediche	 e	 alle	 prestazioni	 sanitarie	 essenziali	 delle	 vittime	di	 tratta	 nel	 nostro	

Paese,	tenendo	conto	di	tutti	gli	elementi	di	vulnerabilità	e	delle	problematiche	di	

genere.	

Il	 Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 e	 della	 Cooperazione	 Internazionale,	 inoltre,	

partecipa	invece	alla	protezione	delle	vittime	tramite	interventi	di	cooperazione	

allo	 sviluppo,	 ad	 esempio	 tramite	 la	 sottoscrizione	 di	 diversi	 Protocolli	 di	
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intervento	con	alcuni	paesi	origine	delle	vittime	di	sfruttamento,	ad	esempio,	la	

Nigeria.		

Il	Ministero	della	Giustizia,	attraverso	gli	Uffici	di	Servizio	Sociale	del	Dipartimento	

di	giustizia	minorile	e	di	comunità,	si	occupa	del	procedimento	penale	dei	minori	

vittime	 di	 tratta.	 Il	Ministero	 delle	 politiche	 agricole	 alimentari	 e	 forestali	 che,	

cerca	di	contrastare	e	di	portare	all’emersione	situazioni	di	grave	sfruttamento	nel	

settore	 agricolo	 e	 di	 combattere	 il	 caporalato	 attraverso	 la	 certificazione	 etica	

delle	aziende	che	rispettano	le	regole		

Vi	 sono	 poi	 le	 Regioni	 e	 gli	 Enti	 locali	 che	 hanno	 un	 ruolo	 significativo	 nel	

promuovere	interventi	anti-tratta	e	favorirne	il	coordinamento	con	il	terzo	settore,	

organizzazioni	 non	 governative,	 cooperative,	 associazioni	 di	 volontariato,	

associazionismo	 immigrato,	 sindacati,	 università	 e	 organizzazioni	 internazionali	

grazie	al	co-finanziamento	dei	programmi	previsti	agli	art.	13	e	18.	La	capacità	di	

promuovere	 partnership	 pubblico-privato	 terzo	 settore	 assume	 un	 valore	

strategico,	 focalizzandosi	 sulla	 centralità	 della	 dimensione	 territoriale,	 quale	

ambito	privilegiato	di	lettura	dei	bisogni,	di	co-progettazione	della	soluzione	e	di	

ricomposizione	delle	risorse184.	

3. Aspetti	trasversali	dello	sfruttamento	del	lavoro	migrante	in	Italia		

In	 questo	 paragrafo	 si	 cercherà	 di	 delineare	 il	 profilo	 dei	 lavoratori	 e	 delle	

lavoratrici	migranti	vittime	di	tratta	e	di	grave	sfruttamento	lavorativo	nel	nostro	

Paese,	 tenendo	 conto	 delle	 diversità	 e	 delle	 similarità	 tra	 i	 dati	 statistici	 sul	

fenomeno	 della	 banca	 dati	 SIRIT	 dell’Osservatorio	 Nazionale	 Anti-tratta,	 del	

Progetto	 FREED,	 dei	 risultati	 della	 ricerca	 di	 PRESIDIO	 della	 Caritas	 e	 di	

NOTRATTA185.		

Secondo	i	dati	ufficiali	disponibili,	dal	2000	al	2012,	oltre	65.000	persone	hanno	

ricevuto	 una	 qualche	 forma	 di	 supporto	 (informazioni,	 consulenza	 psicologica,	

consulenza	 legale,	 accompagnamenti	 socio-sanitari)	 dai	 progetti	 di	 protezione	

sociale,	21.378	hanno	seguito	un	programma	di	protezione	sociale186.		

                                                   
184	Op.	Cit.	pp.	5-ss.	
185	http://www.notratta.it/		
186	Yalla,	Lo	sfruttamento	lavorativo	dei	e	delle	migranti	In	Campania,	pag.	9.	
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Dai	 dati	 del	 Progetto	 FREED187	 è	 possibile	 delineare	 alcune	 delle	 principali	

caratteristiche	che	il	fenomeno	del	grave	sfruttamento	lavorativo	assume	in	Italia.	

Si	tratta	di	un’indagine	che	è	stata	realizzata	su	un	campione	di	291	casi,	relativi	a	

persone	gravemente	sfruttate	che	hanno	ricevuto	assistenza	da	parte	degli	enti	

locali	e	delle	associazioni	partner	del	progetto	 tra	 il	2008	e	 il	2010.	La	maggior	

parte	dei	 casi	provengono	 l’Est	Europa,	che	 rappresenta	circa	 il	38%	dell’intero	

campione,	seguita	dall’Africa,	23%,	dall’Asia,	20%	ed	infine	dall’America	Latina	con	

meno	dell’8%.	Rispetto	alle	nazionalità	specifiche,	i	paesi	maggiormente	coinvolti	

risultano	 essere	 la	 Romania	 (17,2%),	 il	Marocco	 (10,3%),	 l’Egitto	 (9,6%),	 l’India	

(8,2%),	la	Cina	(6,9%),	la	Moldova	(5,8%),	il	Pakistan	(5,2%)	ed	il	Brasile	(5,2%).	Dal	

punto	di	vista	del	genere	le	persone	sfruttate	sono	uomini:	questi	rappresentano	

il	 71%	e	 le	donne	 il	 29%.	Tuttavia	 tale	 valore	 risulta	estremamente	variabile	 in	

riferimento	 alle	 singole	 aree	 geografiche	 di	 provenienza	 delle	 vittime,	 a	 causa	

dell’etnicizzazione	dei	comparti	del	mercato	lavorativo	in	Italia.	Emerge	che	tra	le	

donne	 la	 percentuale	 più	 significativa	 riguarda	 quelle	 provenienti	 dall’Europa	

dell’Est	(59,5%),	mentre	tra	gli	uomini	la	percentuale	maggiore	è	rappresentata	da	

quelli	provenienti	dall’Africa	(37,7%).	

Per	quanto	riguarda	la	volontà	di	emigrare,	la	scelta	nella	maggior	parte	dei	casi	

volontaria	 (92,8%),	 rarissimi	 casi	 è	 stata	 soggetta	 a	 un	 raggiro	 (13,4%),	 e	 solo	

nell’1.4%	 esito	 di	 una	 vera	 e	 propria	 coercizione,	 perciò	 la	 tratta	 a	 scopo	 di	

sfruttamento	 lavorativo	 non	 è	 la	 fattispecie	 preponderante	 nel	 nostro	 Paese.	

Diversa	è	la	situazione	al	momento	di	arrivo	in	Italia	e	il	collocamento	nel	mercato	

del	 lavoro	 del	 lavoratore	 straniero.	 Infatti	 vi	 è	 un	 aumento	 dei	 casi	 di	

assoggettamento	coercitivo	(circa	25%)	e	di	raggiro/	inganno	(circa	20%),	per	cui	

l’ingresso	 nei	 circuiti	 di	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	 avviene	 in	 seguito	

all’ingresso	in	Italia.		

Per	 quanto	 riguarda	 gli	 elementi	 di	 vulnerabilità	 che	 spingono	 un	 lavoratore	

straniero	nei	canali	del	grave	sfruttamento,	a	causa	della	forte	compressione	che	

il	mercato	del	lavoro	italiano	ha	subito	negli	ultimi	anni	con	la	crisi	economica,	per	

                                                   
187	Si	veda	il	rapporto	di	ricerca	sul	grave	sfruttamento	lavorativo	in	Campania,	in	FREED,	Azione	
transnazionale	ed	intersettoriale	per	il	contrasto	della	tratta	di	persone	a	scopo	di	sfruttamento	
lavorativo.	2009	
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un	 soggetto	 lavoratore	 di	 origine	 straniera	 che	 giunge	 in	 Italia,	 le	 complessità	

burocratiche	 per	 la	 regolarizzazione	 del	 soggiorno,	 la	 necessità	 di	 trovare	

un’attività	lavorativa	di	ogni	genere	per	la	sopravvivenza,	rende	imperativo	per	i	

migrant	workers	 passare	attraverso	 canali	 informali	per	 la	 ricerca	di	una	prima	

irregolare	occupazione.	Sono	quindi	le	stesse	politiche	migratorie	e	il	modo	in	cui	

si	 configura	 ai	 nostri	 giorni	 il	 mercato	 del	 lavoro,	 che	 rendono	 vulnerabili	 tali	

lavoratori	 assoggettandoli	 a	 molteplici	 forme	 di	 sfruttamento.	 Si	 tratta	 di	 una	

condizione	 che	 riguarda	maggiormente	 i	 nuovi	 arrivati,	 specialmente	 col	 boom	

delle	richieste	di	asilo	politico	e	di	protezione	internazionale,	da	cui	però	non	sono	

esenti	lavoratori	presenti	in	Italia	dal	almeno	un	decennio,	esasperati	tra	perdita	

del	lavoro	e	mancato	rinnovo	del	permesso	di	soggiorno.	

Altri	 elementi	 di	 vulnerabilità	 sono	 la	 normalizzazione	 dell’idea	 di	 essere	

“sfruttato”.	 Culturalmente	 e	 socialmente,	 la	 maggior	 parte	 delle	 comunità	 di	

lavoratori	migranti	 provengono	 da	 realtà	 già	 caratterizzate	 da	 forme	 di	 lavoro	

dequalificanti,	dure,	scarsamente	retribuite,	con	bassi	livelli	di	tutela	e	alti	rischi	

connessi	 alla	 salute.	 Quindi	 vi	 è	 insita	 una	 sorta	 di	 predisposizione	 a	 forme	 di	

nuovo	 sfruttamento.	 Un	 altro	 elemento	 già	 citato	 è	 il	 debt-bondage	 ossia	

l’indebitamento.	 Esso	 diventa	 infatti	 la	 condizione	 per	 l’avvio	 del	 processo	

migratorio	e	si	trascina	anche	dopo	l’arrivo	nel	paese	di	destinazione.	Si	presenta	

in	 diverse	 forme,	 ad	 esempio	 può	 essere	 legato	 a	 soggetti	 estranei	 al	 nucleo	

familiare	come	alla	famiglia	stessa.	Diventa	perciò	necessario	ripagare	il	debito	nei	

primi	mesi	all’arrivo	in	Italia	e	l’85%	del	campione	dichiara	di	volerlo	saldare	con	

lo	stipendio.		

Per	quanto	riguarda	la	ricerca	della	prima	occupazione,	solo	l’11%	è	a	conoscenza	

dei	nominativi	di	imprese	o	di	datori	di	lavoro	prima	della	partenza.	Nel	65%	dei	

casi	 le	 persone	 si	 inseriscono	 nel	mercato	 del	 lavoro	 tramite	 informazioni	 che	

ricevono	da	connazionali	 residenti	 in	 Italia,	 siano	essi	amici	o	parenti	 (48,5%)	o	

intermediari	illegali	di	manodopera	(17%).	Per	il	resto,	le	modalità	utilizzate	per	la	

ricerca	del	lavoro	sono	tramite	i	contatti	diretti	con	i	datori	di	lavoro	(4,5%)	o	con	

conoscenti	 italiani	 (4,8%),	 il	 ricorso	 ad	 intermediari	 italiani	 (5,5%)	 o	 di	 altre	

nazionalità	 (2,7%);	ed	 infine	 la	 frequentazione	di	 luoghi	di	 ritrovo/aggregazione	

(piazze,	stazioni,	ecc.)	dove	vi	sono	intermediari	per	reclutare	manodopera	(2,4%).	
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Dai	dati	del	Rapporto	Presidio	2015	con	riferimento	ai	dati	aggregati	2010/2011	e	

2012/2013	 del	 DPO,	 emerge	 che	 il	 numero	 totale	 di	 vittime	 beneficiarie	 di	 un	

progetto	di	assistenza	art.	13	e	art.	18,	sono	state	rispettivamente	2784	nel	2011	

e	2621	nel	2013,	di	cui	498	e	418	per	sfruttamento	lavorativo.	Il	70-72%	del	totale	

delle	vittime	per	sfruttamento	sessuale	si	concentra	nelle	regioni	settentrionali	e	

il	 48-58%	 di	 quello	 lavorativo.	 I	 dati	 inerenti	 allo	 sfruttamento	 lavorativo	 si	

concentrano	 soprattutto	 nell’Emilia	 Romagna,	 Lombardia	 e	 Toscana,	 al	 Sud	 in	

Puglia.	E’	interessante	notare	come	nella	ricerca	di	Presidio	si	faccia	un’analisi	delle	

varie	tipologie	e	forme	di	sfruttamento	lavorativo,	sulla	base	della	rielaborazione	

dei	 dati	 DPO-SIRIT	 del	 2014.	 Quanto	 emerge	 è	 che	 i	 luoghi	 dove	 si	 verifica	 lo	

sfruttamento	lavorativo	sono	principalmente	le	imprese,	i	singoli	datori	di	lavoro	

e	anche	le	famiglie	(10%)	dove	il	lavoro	viene	svolto	dentro	le	mura	domestiche.	

Un	altro	elemento	di	complessità	è	la	presenza	di	forme	multiple	di	sfruttamento,	

compreso	quello	lavorativo:	oltre	all’all’attività	lavorativa,	si	ravvisa	anche	quella	

sessuale	e	l’accattonaggio	forzato.	Il	settore	col	più	alto	numero	di	vittime	prese	

in	 carico	 risulta	 essere	 quello	 industriale	 29.4%	 nel	 2014	 (specialmente	 la	

logistica),	segue	il	settore	agricolo	23.9%,	il	settore	domestico	col	14.5%	il	settore	

edile	10.2%.	Il	resto	che	corrisponde	al	25%	riguarda	commercio,	turismo	e	settore	

alberghiero188.	

Stando	 ai	 più	 recenti	 dati	 statistici	 relativi	 alle	 vittime	 di	 tratta	 e	 di	 grave	

sfruttamento	 in	 Italia,	nel	2016	 il	numero	di	vittime	sotto	protezione	è	stato	di	

1172	di	cui	81.4%	femmine,	il	17.6%	maschi	e	l’1%	transessuali.	I	principali	paesi	

di	provenienza	sono	 la	Nigeria	 (59,4%),	Romania	 (7%),	Marocco	 (5.3%),	Albania	

(3.6%),	Senegal	(2%),	Ghana	1.8%),	Pakistan	(1.7%),	Cina	(1.5%),	El	Salvador	1.2%).	

Di	questi	il	90.5	è	maggiorenne	mentre	il	9.5%	è	costituito	da	minori.	Rispetto	alle	

forme	di	tratta	si	ha	la	prevalenza	di	tratta	a	scopo	di	sfruttamento	sessuale	57.5%,	

sfruttamento	 generico	 10.2%,	 lavorativo	 7.8%,	multiplo	 6.1%,	 smuggling	 5.2%,	

economie	illegali	per	conto	di	terzi	3.2%,	accattonaggio	1.3%,	altro	1.7%.	Segnalo	

il	dato	relative	alle	segnalazioni	al	Numero	Verde	Anti-tratta	poiché	vi	è	stato	un	

raddoppio	delle	chiamate	con	valori	al	160%	rispetto	al	2015,	poiché	dev’essere	

                                                   
188	Progetto	Presidio,	Nella	terra	di	nessuno,	lo	sfruttamento	lavorativo	in	agricoltura,	Rapporto	
Presidio	2015,	Caritas	Italiana,	2015,	pp.	35-ss.	
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considerato	rilevante	ai	fini	di	un’analisi	sull’efficienza	in	materia	di	politiche	anti-

tratta189.	

Alcune	considerazioni	in	merito	alle	stime	sul	 lavoro	gravemente	sfruttato	ed	ai	

gap	coi	dati	ufficiali.	I	dati	presentati,	pur	essendo	dati	ufficiali,	non	sono	in	grado	

di	dare	una	visione	coerente	e	complessiva	del	fenomeno	del	grave	sfruttamento	

lavorativo	e	multiplo	che	colpisce	la	popolazione	lavoratrice	straniera	nel	nostro	

Paese.	Innanzitutto	si	osserva	che	nel	giro	di	pochi	anni	ci	sono	molte	diversità	in	

termini	di	nazionalità	e	numero	di	popolazione	lavoratrice	straniera	sfruttata,	i	dati	

sono	 sempre	 rappresentativi	 di	 un	 campione	 statisticamente	 ridotto	 e	 non	

rappresentativo	 della	 totalità	 del	 fenomeno.	 Inoltre,	 talvolta,	 si	 verificano	

situazioni	 di	 multiplo	 sfruttamento	 per	 cui	 è	 difficile	 tenere	 conto	 di	 tutte	 le	

variabili	 e	 le	 casistiche	 che	 vanno	 ad	 intersecarsi	 anche	 con	 la	 dimensione	 di	

genere	 e	 l’età.	 Andrebbero	 presi	 infatti,	 in	 considerazione	 i	 tanti	 fattori	 che	

rendono	difficile	l'emersione	dei	casi	di	grave	sfruttamento	lavorativo	e	quindi	gli	

accessi	ai	programmi	di	assistenza	e	integrazione	sociale	previsti	dagli	artt.13	e	18.	

Per	questo	ho	ritenuto	opportuno	riportare	i	risultati	di	tre	analisi	differenti	seppur	

ravvicinate	negli	anni.	Inoltre,	Stando	alle	stime	dell’ILO,	il	lavoro	forzato	nei	Paesi	

Ue	è	di	circa	670.000	unità,	a	cui	si	devono	aggiungere	270.000	vittime	coinvolte	

nella	prostituzione	coatta,	mentre	secondo	le	statistiche	di	Eurostat	il	numero	è	di	

circa	30.000,	in	un	rapporto	di	1	a	22	tra	i	due	valori	stimati.190		

E’	 chiaro	 quindi	 che	 anche	 in	 Italia	 il	 numero	 delle	 emersioni	 non	 ha	

corrispondenza	 col	 numero	 oscuro	 che	 non	 emerge	 dai	 dati	 statistici	 sul	

fenomeno,	quindi	la	visione	e	lo	studio	del	fenomeno	è	soltanto	parziale.	Questo	

vale	anche	per	settore	del	 lavoro	domestico	oggetto	della	presente	analisi,	 che	

risulta	sotto-rappresentato	nelle	indagini	e	nelle	statistiche	ufficiali.	In	generale,	le	

motivazioni	principali	di	questo	gap	tra	dati	ufficiali	e	numero	oscuro,	riguardano	

principalmente	 il	 terreno	 dell’emersione	 e	 dell’identificazione	 delle	 potenziali	

vittime	e	sono	le	seguenti:	

                                                   
189	 Dati	 disponibili	 al	 link:	 http://www.pariopportunita.gov.it/contrasto-tratta-esseri-
umani/campagne-di-comunicazione/		
190	Op.	Cit.	pp.	29-ss	
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• In	primo	luogo	la	sovra	rappresentazione	del	tema	del	traffico	finalizzato	

all’inserimento	 coatto	 nei	 circuiti	 di	 prostituzione	 e	 quindi	 lo	

sbilanciamento	 delle	 indagini	 rispetto	 all'ambito	 dello	 sfruttamento	

sessuale	 e	 alla	 dimensione	 di	 genere.	 Il	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	

evidenza	un	maggior	equilibrio	tra	donne	e	uomini,	età	decisamente	più	

elevate	 e	 una	 maggiore	 eterogeneità	 delle	 nazionalità	 coinvolte	 nel	

fenomeno,	 anche	 se	 poi	 esistono	 delle	 specifiche	 "etniche"	 rispetto	 ai	

diversi	 settori	 del	 mercato	 del	 lavoro.	 	 Inoltre	 l’invisibilità	 dello	

sfruttamento	lavorativo	rispetto	alla	prostituzione	su	strada,	più	visibile,	è	

senz’altro	un	 altro	 elemento	 che	non	 favorisce	 indagini	 più	puntuali	 sul	

fenomeno,	ma	anche	perché	lo	sfruttamento	lavorativo	viene	normalizzato	

dalla	nostra	società	e	quindi	ritenuto	socialmente	accettabile	specialmente	

in	alcuni	contesti	territoriali	come	al	Sud.		

• Tornando	 al	 fronte	 dell’identificazione,	 la	 difficoltà	 di	 identificare	 le	

vittime,	specie	se	minori	o	se	coinvolte	in	forme	di	lavoro	para-schiavistico	

o	gravemente	sfruttato	è	preponderante.	Esistono	degli	indicatori	specifici	

elaborati	 in	 sede	 internazionale	 dall’ILO	 sulle	 forme	 di	 lavoro	 forzato,	

dall’UNODOC	in	materia	di	trafficking,	che	tuttavia	sono	insufficienti	per	la	

qualificazione	dei	casi.	

• La	non	collaborazione	delle	vittime,	per	il	timore	delle	ritorsioni	a	causa	del	

debito	 contratto,	 per	 la	 dimensione	 di	 genere	 e	 per	 il	 rischio	 di	 essere	

esposte	a	ulteriori	forme	di	violenza,	la	paura	di	intraprendere	un’azione	

penale	contro	i	gli	sfruttatori	e	quindi	di	essere	soggette	ad	espulsione	per	

il	loro	soggiorno	irregolare.	

• Difficoltà	nell’acquisire	prove	dell’avvenuto	sfruttamento	e	di	testimoni.	

• Mancanza	di	formazione	specialistica	dei	funzionari	pubblici	e	delle	forze	

di	polizia	a	 livello	 inter-istituzionali,	così	anche	la	mancanza	e	carenza	di	

formazioni	multi-livello	e	multidisciplinari	nel	settore	della	tratta	di	essere	

umani.	

• La	 scarsità	 di	 risorse	 per	 attivare	 a	 livello	 locale	 sinergie	 con	 i	 vari	

stakeholders	per	la	prevenzione,	la	protezione	e	il	contrasto	alla	tratta	e	al	

grave	sfruttamento	lavorativo.	
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Capitolo	VI.	Il	lavoro	domestico	invisibile	in	Italia:	tratta,	sfruttamento	

lavorativo	o	schiavitù?	

	

In	 quest’ultimo	 capitolo,	 l’obiettivo	 è	 quello	 di	 cercare	 di	 contestualizzare	 nel	

nostro	 Paese	 il	 legame	 che	 intercorre	 tra	 tratta,	 nuove	 forme	 di	 schiavitù	 e	

sfruttamento	lavorativo	nel	settore	del	lavoro	domestico.	Si	tratta	di	un	fenomeno	

che	 in	 Italia	 è	 stato	 scarsamente	 oggetto	 di	 analisi	 e	 di	 dibattito	 sia	 a	 livello	

accademico	che	a	livello	di	implementazione	di	social	policy.	Infatti,	proprio	per	la	

molteplicità	 degli	 elementi	 di	 sfruttamento	 a	 cui	 esso	 si	 presta,	 risulta	 difficile	

definire	 in	 fase	 di	 emersione	 le	 varie	 fattispecie	 giuridiche	 relative	 al	 grave	

sfruttamento	 lavorativo.	 Inoltre	 si	 aggiunge:	 la	 debolezza	 del	 framework	

normativo	nazionale	e	 internazionale	sia	a	 livello	di	definizioni	/qualifiche	e	dei	

reati	 ad	 esso	 riferiti,	 sia	 a	 livello	 di	 politiche	 di	 protezione	 sociale	 e	 assistenza	

nell’ambito	 della	 tratta	 e	 dello	 sfruttamento	 lavorativo;	 la	 forte	 diversità	 dei	

contesti	regionali	e	territoriali	che	impedisce	di	adottare	un	eventuale	approccio	

unitario	 per	 l’emersione	 del	 fenomeno.	 	 Si	 cerca	 dunque	 di	 fare	 un’analisi	 del	

fenomeno	emerso	grazie	ai	contributi	di	due	studi	specifici	sul	tema	da	parte	di	

Yalla191e	di	DemandAT192,	tenendo	conto	del	“lato	della	domanda”	con	riferimento	

non	tanto	alle	situazioni	di	tratta	nel	settore,	quanto	alla	domanda	delle	condizioni	

di	sfruttamento193.		

Tramite	l’analisi	dei	profili	emergenti	di	lavoratrici	domestiche	migranti	vittime	di	

tratta	e	di	grave	sfruttamento	 lavorativo	e	delle	criticità	evidenziate	dagli	 studi	

finora	compiuti,	si	 formuleranno	una	serie	di	 indicazioni	utili	sia	ai	 fini	di	nuove	

ricerche	 sul	 tema	 e	 sia	 a	 livello	 di	 implementazione	 ed	 elaborazione	 di	 social	

                                                   
191	Yalla	è	un’associazione	di	mediazione	linguistica	campana	che	ha	collaborato	con	la	Regione	
per	 l’indagine	 sul	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	 in	 agricoltura	 in	 Campania,	 i	 cui	 risultati	 si	
trovano	nel	report	già	citato	Yalla,	Lo	sfruttamento	lavorativo	dei	e	delle	migranti	In	Campania.	
192	DemandAT	è	un	progetto	di	ricerca	interdisciplinare	che	cerca	di	analizzare	la	tratta	di	essere	
umani	secondo	il	 lato	della	domanda	e	che	valuta	l’impatto	delle	politiche	e	delle	misure	che	
influenzano	tale	domanda.	Tale	ricerca	risponde	a	precisi	obiettivi	dei	Paesi	dell’Ue	di	ridurre	la	
domanda	 di	 beni	 e	 servizi	 che	 derivano	 da	 economie	 informali	 da	 canali	 di	 tratta	 e	 di	
sfruttamento	 di	 esseri	 umani.	 E’	 un	 progetto	 che	 si	 avvale	 di	 un	 gruppo	 di	 ricerca	
multidisciplinare	e	che	ha	analizzato	tale	fenomeno	in	7	Paesi	europei	tra	cui	l’Italia	da	Giungo	
2014	a	Giugno	2017.	Maggiori	informazioni	disponibili	al	link:	http://www.demandat.eu/		
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policies	 che	 tengano	 conto	 della	 specificità	 di	 questo	 fenomeno	 nel	 più	 ampio	

scenario	della	tratta	e	del	grave	sfruttamento	lavorativo.	

Dall’analisi	dei	due	precedenti	 capitoli	 sull’Italia,	quanto	emerge	è	che	 il	 lavoro	

domestico	 a	 causa	 di	 “intersection	 of	 both	 employment/labour	 sector	 and	 the	

family/private	 household	 sector”194,	 è	 un	 settore	 fortemente	 etnicizzato	 e	

femminilizzato	che	si	caratterizza	per	alti	livelli	di	irregolarità	e	di	abusi.		

1. Analisi	della	domanda	

Come	 è	 emerso	 dalla	 analisi	 sul	 lavoro	 domestico	 in	 Italia,	 tenendo	 conto	 dei	

diversi	 studi	 e	 approcci,	 quello	 che	 emerge	 è	 che	 fattori	 di	 tipo	 economico,	

politico,	 normativo,	 sociale	 e	 culturale	 incidono	 sulla	 domanda	 di	 lavoro	

domestico	 in	 Italia	 sfruttabile	 e	 sottopagato.	 In	 particolare	 le	 motivazioni	

economiche	 ossia	 la	 mancanza	 di	 disponibilità	 economica	 e	 di	 capacità	 di	

risparmio	per	le	famiglie	italiane,	sono	senza	dubbio	uno	dei	fattori	più	rilevanti.	

In	Italia,	infatti,	il	livello	del	valore	delle	pensioni195	e	di	reddito	sono	mediamente	

bassi	e	in	assenza	di	un	sistema	di	welfare	efficiente,	le	famiglie	italiane	devono	

farsi	carico	dell’assistenza	delle	persone	non	autosufficienti,	tramite	l’assunzione	

di	 lavoratrici	 domestiche	 straniere	 che	 costituiscono	 manodopera	 sottocosto.	

Come	riportato	in	DemandAt	Country	Report	on	Italy:	

	“The	number	of	families	in	which	members	are	able	to	provide	care	is	in	decline	

while	 the	 need	 for	 assistance	 and	 care	 increases.	 As	 Istat	 stated,	 the	 family	

networks	are	increasingly	narrow	and	long.	At	the	same	time,	the	cost	of	legally	

employing	 a	 (live-in)	 domestic	 worker	 [around	 €1100]	 is	 impossible	 for	 many	

families	 today.	 Therefore,	 a	 cheap	 labour	 force	has	become	more	desirable”196.	

Tuttavia,	non	 incidono	solamente	gli	aspetti	economici	come	driving	factors	 sul	

lato	della	domanda,	bensì	altri	 fattori	giocano	un	ruolo	cruciale	che	riguardano	

molte	famiglie	italiane	a	prescindere	dallo	status	sociale.	Come	sottolinea	Raffaela	

Sarti	 in	 Italia	 “c’è	 la	 tendenza	 diffusa	 nel	 non	 rispettare	 le	 norme	 relative	 alle	

                                                   
194	DemandAT,	Demand	 in	 the	Context	 of	 Trafficking	 in	Human	Beings	 in	 the	Domestic	Work	
Sector	in	Italy,	DemandAT	Country	Study	No.5,	June	2016,	pag.	15.	
195	 In	2014,	42.5%	of	 Italians	received	a	pension	 income	 lower	than	€1,000	and	among	these	
12.1%	lower	than	€500	(INPS	2014).	As	for	family	incomes,	official	data	reveal	that	in	2012,	half	
of	Italian	families	had	an	income	around	€2,000	per	month	(Banca	D’Italia	2014).	
196	Op.	cit.	pag.	21	
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condizioni	lavorative	e	al	trattamento	economico.	Si	tratta	di	una	pratica	condivisa	

culturalmente	 e	 socialmente	 nel	 nostro	 Paese	 in	 cui	 uno	 straniero	 diventa	 un	

elemento	 che	 si	 aggiunge	 ad	 una	 situazione	 già	 critica”197	 specialmente	 nel	

contesto	 del	 mercato	 della	 cura	 dove	 i	 confini	 tra	 lavoro	 e	 relazioni	 familiari	

tendono	a	non	essere	definiti.	

D’altro	 canto,	 le	 politiche	 e	 la	 normativa	 italiana	 sul	 lavoro	 domestico	 hanno	

consolidato	 l’idea	 che	 le	 lavoratici	 domestiche	 migranti	 siano	 maggiormente	

soggette	a	sfruttamento	rispetto	alle	lavoratrici	di	origine	italiana.198	Basti	pensare	

alla	Legge	N.	339/1958	sul	 lavoro	domestico	che	non	si	rivolgeva	ai	 lavoratori	e	

alle	lavoratrici	che	lavoravano	meno	di	4	ore	al	giorno	e	a	cui	non	venivano	pagati	

i	contributi	(bisognerà	aspettare	gli	anni	’70).	Questo	è	stato	indice	del	fatto	che	il	

lavoro	domestico	non	è	stato	,	né	tuttora	è	pienamente	riconosciuto	e	valorizzato	

come	 lavoro	 in	 quanto	 tale	 ,“domestic	 work	 is	 work”,	 andando	 ad	 incidere	

indubbiamente	sul	 lato	della	domanda	di	questo	tipo	di	profilo	di	 lavoratrice	di	

cura:	 eccessivi	 orari	 e	 sfruttamento	 lavorativo,	 trattenimento	 o	 diversa	

corresponsione	 del	 salario,	 assunzioni	 in	 nero,	 svolgimento	 di	mansioni	 non	 di	

competenza	della	 lavoratrice	(si	veda	il	capitolo	sul	 lavoro	domestico	e	 l’Italia	e	

l’analisi	 della	 ricerca	 di	 ACLI-Colf)	 come	 la	 cura	 di	 due	 anziani	

contemporaneamente,	la	somministrazione	di	medicinali,	la	gestione	economica	

familiare.	

Come	già	si	è	abbondantemente	discusso,	si	tratta	di	un	settore,	quello	della	cura,	

altamente	femminilizzato	e	razzializzato,	fuori	dalle	regole	del	mercato.	

Un	altro	aspetto	riguarda	la	permanenza	di	norme	sociali	volte	allo	sfruttamento,	

che	 costituiscono	 un	 fattore	 chiave	 nel	 determinare	 tale	 comportamento	 dei	

datori	di	lavoro	verso	le	lavoratrici	domestiche.199		

Come	indicato	da	Bridget	Anderson	e	O’Connell	Davidson:	

“Their	understanding	of	these	norms	is	largely	determined	through	peer	

behaviour	and	what	they	can	get	away	with”.	

                                                   
197	Ibidem,	pag.	22	
198	Ibidem,	pag.	21	
199	Si	veda:	Anderson	B.,	&	O’Connell	Davidson,	J.,	Is	trafficking	in	human	beings	demand	driven?:	
a	multi-country	pilot	study.	IOM,	International	Organization	for	Migration,	2003.	
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Ovvero,	socialmente	le	famiglie	italiane	ritengono	che	il	loro	comportamento	non	

eccessivamente	rigido	verso	le	loro	lavoratrici,	sia	giustificato	dal	fatto	che	questo	

tipo	di	settore	lavorativo	non	produce	profitto.	Vi	è	una	sorta	di	senso	di	impunità	

diffuso	che	è	stato	promosso	anche	da	leggi	e	politiche	che	hanno	tutelato	i	datori	

di	lavoro	in	Italia,	ad	esempio	con	la	Legge	N.	109/2012	che	ha	recepito	la	Direttiva	

2009/52/CE,	si	stabilì	che	solo	i	datori	di	lavoro	con	più	di	tre	lavoratori	domestici	

alle	 proprie	 dipendenze,	 potevano	 essere	 soggetti	 a	 pena.	 Secondo	 quanto	

emerge	 dalle	 interviste	 della	 ricerca	 di	 DemandAT,	 il	 Senatore	 Maria	 Cecilia	

Guerra,	 riporta	 che	 se	 si	 avesse	 applicato	 la	 Direttiva	 2009/52	 in	 maniera	

restrittiva,	ci	sarebbe	stato	il	rischio	di	mandare	in	carcere	molte	famiglie	italiane	

che	 non	 sono	 adeguatamente	 sostenute	 dallo	 Stato	 in	materia	 di	 assistenza	 a	

persone	non	auto-sufficienti200.	Sempre	con	riferimento	alla	ricerca	di	DemandAT,	

un	altro	fattore	emergente	dalla	analisi	relativo	al	lato	della	domanda	di	lavoro	di	

cura	è	il	concetto	diffuso	che	una	lavoratrice	domestica	venga	da	una	situazione	

di	povertà	e	che	ben	è	disposta	a	sottoporsi	a	condizioni	di	forte	pressione	a	livello	

lavorativo,	traducendosi	in	una	forma	di	diritto	a	sfruttare	da	parte	del	datore	di	

lavoro.	Questa	logica	del	paternalismo	che	contrasta	con	la	logica	dei	diritti,	esiste	

nelle	 politiche	 migratorie	 italiane	 già	 dagli	 anni	 ’90.	 L’idea	 è	 che	 e	 lavoratrici	

domestiche	migranti	sono	subordinate	e	possono	venire	in	Italia	solo	se	un	datore	

di	 lavoro	garantisce	per	 loro201.	Quindi	è	stata	 fomentata	 l’idea	che	 il	datore	di	

lavoro	sia	una	sorta	di	benefattore	a	cui	il	proprio	dipendente	deve	dare	una	sorta	

di	 ringraziamento	 e	 in	 questa	 relazione	 sussiste	 una	 forma	 di	 reciproca	

convenienze,	specialmente	per	le	lavoratrici	assunte	irregolarmente202.		

Per	 quanto	 riguarda,	 invece,	 il	 ruolo	 e	 la	 condotta	 abusiva	 e	 fraudolenta	 delle	

agenzie	e	delle	figure	di	intermediari,	essi	creano	un	“mechanisms	of	alteration	of	

                                                   
200	Ibidem,	pag.	24:	If	we	had	embraced	Directive	2009/52	in	an	extreme	way,	there	would	have	
been	the	risk	of	sending	to	prison	many	Italian	families	which,	however,	the	State	had	not	helped	
to	face	the	issue	of	caring	for	non-self-sufficient	people.	I	am	not	happy	about	this	choice	but	it	
was	obligatory.	Yet,	I	know	that	this	choice	makes	it	very	difficult	to	address	cases	of	exploitation	
and	trafficking”	
201	Ibidem,	pag	26-ss	
202	Molte	 lavoratrici	 preferiscono	 non	 essere	 assunte	 regolarmente	 per	 non	 dover	 versare	 i	
contributi	e	non	poterli	riscattare	alla	fine	del	loro	percorso	migratorio.	
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the	intersection	between	demand	and	supply”203.	Soddisfano	l’esigenza	da	un	lato	

di	creare	una	domanda	di	 lavoro	e	che	si	presta	allo	sfruttamento	 lavorativo	di	

manodopera	straniera,	dall’altro	creano	un’offerta	di	lavoratori	migranti	soggetti	

a	 lavori	 estenuanti	 che	 li	 inducono	 a	 rivolgersi	 a	 loro	 per	 nuove	 ricerche	

occupazionali,	specialmente	nei	casi	di	indebitamento.	

2. Tra	abusi	e	vulnerabilità	

Ritengo	opportuno	mettere	in	evidenza	quali	sono	i	profili	ricorrenti	di	lavoratrici	

domestiche	migranti	gravemente	sfruttate,	tenendo	conto	delle	analisi	pregresse	

relative	all’interpretazione	dei	dati	ISTAT	e	degli	studi	sulla	salute	delle	migranti	di	

cura	e	delle	loro	strategie	di	adattamento	transnazionali.		

Secondo	i	risultati	della	ricerca	del	gruppo	di	mediazione	linguistica	campana	Yalla	

sul	grave	sfruttamento	lavorativo	in	Campania,	per	quanto	si	riferisca	al	contesto	

campano,	si	possono	evidenziare	aspetti	comuni	ad	altri	 risultati	di	 ricerche	sul	

tema.	 Il	 settore	 del	 lavoro	 domestico,	 storicamente	 rappresentativo	

dell’inserimento	 della	 forza	 lavoro	 immigrata	 nel	mercato	 del	 lavoro	 campano	

(insieme	 all'agricoltura),	 costituisce	 tuttora	 uno	 dei	 principali	 sbocchi	

occupazionali,	soprattutto	per	le	donne.204	L’aumento	della	domanda	di	tale	tipo	

di	cura	si	è	 incrociata	con	una	crescente	offerta	di	 lavoro	costituita	dalle	donne	

dell’Est	Europa.		

Le	 condizioni	 lavorative	 e	 di	 salute,	 lo	 status	 sociale	 di	 tali	 lavoratrici	

corrispondono	alle	interpretazioni	del	profilo	di	lavoratrici	domestiche	migranti	già	

delineato	nel	precedente	capitolo.	Quanto	emerge	è	che	 la	multidimensionalità	

del	 loro	 lavoro,	 l’assenza	 di	 un	 contratto,	 le	 predispone	 allo	 svolgimento	 di	

innumerevoli	mansioni	per	le	quali	non	hanno	le	competenze	o	che	sono	di	gran	

lunga	sottopagate.	Dalla	co-residenza,	“Cohabitation	may	foster	exasperation	and	

also	 forms	 of	mutual	 violence	 among	 employers	 and	 domestic	 workers”205	 alla	

scarsa	 conoscenza	dell’italiano,	 alla	 assenza	di	un	 regolare	 contratto	e	 titolo	di	

soggiorno,	queste	sono	condizioni	di	estrema	vulnerabilità.	Come	cita	il	rapporto	

di	Yalla:		

                                                   
203	Ibidem,	pag.	27.	
204	Op.	Cit.	pp.	48-ss	
205	Op.	Cit.	pag.	18.	
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“In	genere,	il	lavoro	domestico	non	viene	considerato	come	particolarmente	

predisposto	al	verificarsi	di	condizioni	di	lavoro	dei	suoi	addetti	al	limite	del	

para-schiavismo;	tuttavia,	 i	rapporti	di	 lavoro	che	vi	si	 instaurano	possono	

essere	 fortemente	 asimmetrici	 e	 connotati	 da	 inganno,	 minaccia	 e	

aggressione	verbale,	nonché	da	vere	e	proprie	forme	di	segregazione	fisica.	

Anche	nei	casi	all’apparenza	meno	estremi	è	possibile	riscontrare	un	misto	di	

tutti	questi	fattori	di	assoggettamento,	presenti	in	forme	più	subdole	e	velate	

ma	non	per	questo	meno	coartanti	per	 il	 lavoratore	o	 la	 lavoratrice	che	vi	

incorre.”206	

Come	 si	 manifestano	 tali	 violazioni?	 Ad	 esempio,	 nella	 richiesta	 di	 esagerate	

prestazioni	 lavorative,	nella	 sottrazione	dei	documenti	di	viaggio	da	parte	delle	

famiglie,	addirittura	tramite	la	richiesta	di	prestazioni	sessuali.	Vi	sono,	tuttavia,	

situazioni	che	rasentano	il	limite	del	para-schiavismo.		

“È	il	caso	questo	di	una	collaboratrice	domestica	polacca,	giunta	per	la	prima	

volta	 in	 Italia	 direttamente	 a	 casa	 del	 datore	 di	 lavoro,	 costretta	 a	

collaborare	 anche	 nella	 gestione	 dell’azienda	 di	 zootecnia	 di	 proprietà	 di	

quest’ultimo;	come	vedremo	in	seguito,	alla	donna	era	di	fatto	impossibile	

allontanarsi	dal	luogo	di	lavoro	senza	la	compagnia	del	datore	che	spesso	la	

sottoponeva	alle	sue	attenzioni	sessuali.”207	

Vi	sono	svariate	strategie	che	vanno	a	compromettere	i	diritti	fondamentali	delle	

lavoratrici	domestiche	immigrate:	la	compravendita	del	personale	domestico	e	la	

sua	segregazione	all’interno	delle	mura	domestiche,	i	matrimoni	forzati	a	garanzia	

dell’accudimento	personale	 e	 della	 casa,	 l’obbligo	 a	 prestazioni	 sessuali,	 lunghi	

turni	 di	 lavoro,	 la	minaccia	di	 rivolgersi	 alle	 forze	dell’ordine	per	denunciare	 la	

straniera	irregolare,	usata	a	scopo	di	intimidazione	di	scoraggiamento	ad	eventuali	

azioni	di	denuncia	penale,	la	limitazione	della	libertà	personale	e	di	contatti	con	la	

famiglia	 nel	 paese	 di	 origine.	 Tali	 elementi	 che	 rendo	 continuo	 lo	 stato	 di	

soggezione	della	vittima,	impossibilitano	la	donna	dall’intraprendere	un	percorso	

                                                   
206	Op.	Cit.	pag.	50.	
207	ibidem,	pag.	49.	
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lavorativo	di	emancipazione	e	di	tutela	della	dignità	a	causa	della	logica	scatenata	

del	"marito-padrone"208.		

Per	 quanto	 riguarda	 le	 modalità	 di	 reclutamento,	 vi	 sono	 analogie	 col	 lavoro	

agricolo	 che	 va	 dalla	 frode	 del	 viaggio	 all’organizzazione	 del	 lavoro	 che	 lega	 il	

lavoratore	appena	arrivato	con	il	datore	di	lavoro	che	sottrae	i	documenti	a	titolo	

di	garanzia	di	riparazione	del	debito.		

Nel	 Country	 Report	 sull’Italia	 della	 ricerca	 già	 citata,	 DemandAT,	 rispetto	 al	

reclutamento	 emergono	 diversi	 scenari	 con	 la	 presenza	 di	 attori	 e	 di	modalità	

differenti	nell'ambito	dell'inserimento	 lavorativo.	 In	alcuni	 casi	 infatti	 l'arrivo	 in	

Italia	 di	 donne	 migranti	 prevalentemente	 dalla	 Romania,	 Ucraina	 e	 Moldavia,	

avviene	tramite	il	ruolo	delle	agenzie	di	reclutamento	che	operano	sia	nel	paese	

di	origine	che	in	quello	di	destinazione,	in	altri	casi	il	progetto	migratorio	si	svolge	

in	maniera	autonoma	e	le	donne	trovano	tendenzialmente	una	prima	occupazione	

tramite	 altri	 canali,	 ad	esempio	 il	 passaparola,	 le	 parrocchie,	 agenzie	 interinali,	

cooperative	sociali,	associazioni	di	migranti	della	 stessa	nazionalità.	Ci	 sono	poi	

situazioni	in	cui	le	lavoratrici	domestiche	che	lavorano	alle	dipendenze	di	un	altro	

datore	 di	 lavoro	 all'estero,	 giungono	 in	 Italia	 assieme	 a	 quest'ultimo,	

analogamente	 a	 quanto	 si	 verifica	 nel	 Regno	 Unito	 nel	 caso	 delle	 Tied	 Visa	

Domestic	Workers209.	 Tuttavia	 ci	 sono	pochi	dati	 emersi	 dalla	 ricerca	 rispetto	a	

questo	fenomeno.	

Per	quanto	riguarda	il	ruolo	delle	cooperative	sociali	e	delle	agenzie	interinali,	esse	

possono	configurarsi	come	attori	formali	o	informali	e	illegali	nel	meccanismo	di	

reclutamento	e	mettono	in	atto	per	questo	motivo	una	condotta	fraudolenta	ed	

abusiva	 nei	 confronti	 degli	 stranieri	 soggetti	 a	 forme	 di	 pesante	 sfruttamento	

lavorativo210.	

                                                   
208	ibidem,	pag.	50	
209	Si	veda	il	Capitolo	3,	paragrafo	2.	
210	 Si	 veda:	 OSCE,	 Unprotected	 work,	 invisible	 exploitation:	 Trafficking	 for	 the	 purpose	 of	
domestic	servitude.	Report	of	the	Tenth	Alliance	against	Trafficking	in	Persons	Conference,	2010	
-	«	Unprotected	Work,	Invisible	Exploitation:	Trafficking	for	the	Purpose	of	Domestic	Servitude	
»,	Vienna,	17-18	June	2010.	Vienna:	OSCE	Office	of	the	Special	Representative	and	Co-ordinator	
for	Combating	Trafficking	in	Human	Beings.	FRA,	Severe	labour	exploitation:	into	the	European	
Union.	States’	obligations	and	victims’	rights.	Luxembourg:	Publications	Office	of	the	European	
Union,	2015.	
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Inoltre	 molte	 lavoratrici	 domestiche	 si	 trovano	 spesso	 in	 situazioni	 di	

indebitamento	 a	 causa	 degli	 alti	 interessi	 che	 devono	 versare	 all'agenzia	

intermediaria	per	 la	ricerca	del	posto	di	 lavoro,	 trovandosi	 in	situazioni	di	 forte	

vulnerabilità	e	di	limitata	possibilità	di	uscire	dal	circuito	di	sfruttamento.	Tra	i	dati	

emersi	dallo	studio	di	DemandAT,	viene	riportato	il	caso	di	una	donna	coinvolta	in	

un'agenzia	 illegale	 gestita	 da	 un	 uomo	 italiano	 e	 da	 donne	 e	 uomini	 di	 altre	

nazionalità.	 Nel	 caso	 specifico,	 tale	 agenzia	 reclutava	 donne	 immigrate	 sia	

dall'estero,	 specialmente	 dalla	 Romania,	 che	 già	 presenti	 in	 Italia	 e	 offriva	 un	

lavoro	nel	settore	della	cura	in	particolare	come	assistenti	familiari	per	persone	

anziane	in	condizioni	di	sfruttamento.	Inoltre	veniva	loro	proposto	di	migliorare	la	

propria	posizione	lavorativa	attraverso	la	prestazione	di	pratiche	sessuali.	Veniva	

anche	 garantito	 l'alloggio	 temporaneo	 per	 10	 euro	 al	 giorno,	 prima	 dell'inizio	

dell'attività	lavorativa	(non	prima	di	15-20	giorni)	e	richiesto	il	versamento	di	circa	

100	euro	per	la	ricerca	lavorativa,	creando	quindi	una	situazione	di	indebitamento	

con	l'agenzia	intermediaria211.	Come	indicato	nel	report	dell'associazione	On	the	

Road,	 Tratta	 di	 persone	 e	 altri	 fenomeni	 di	 marginalità	 sociale:	 ricerche,	

metodologie	 e	 strumenti	 per	 le	politiche	e	gli	 interventi	 di	 settore,	 il	 sistema	di	

reclutamento	 di	 manodopera	 immigrata	 spesso	 riguarda	 la	 struttura	 criminale	

organizzata	 del	 nostro	 Paese,	 “la	 struttura	 organizzativa	 complessiva	 che	

raggruppa	i	criminali	che	operano	nel	settore	della	tratta	e	del	grave	sfruttamento	

lavorativo	può	essere	definita	come	un	sistema	criminale	integrato"212,	poiché	si	

registrano	 tre	 livelli	 di	 operatività	 e	 di	 interdipendenza.	 Ho	 ritenuto	 ai	 fini	

dell'analisi	 riportare	 alcuni	 elementi	 significativi	 sul	 sistema	 del	 crimine	

organizzato	 transnazionale	 che	 opera	 in	 Italia	 in	 collaborazione	 con	 le	 mafie	

italiana,	favorendo	il	reclutamento	di	lavoratori	stranieri	anche	nel	mercato	della	

cura.	 Stando	 ai	 livelli	 sopracitati,	 al	 primo	 livello	 vi	 operano	 le	 cosiddette	

organizzazioni	etniche,	che	si	occupano	dello	smuggling	dei	propri	connazionali,	

ossia	 dello	 spostamento	 dal	 paese	 di	 origine	 a	 quello	 di	 destinazione.	 Sono	

organizzazioni	 imprenditoriali	 che	non	entrano	a	contatto	diretto	con	 i	 soggetti	

                                                   
211	Op.	Cit,	pag.	19	
212	On	the	road,	Carchedi	F.,	(a	cura	di)	Tratta	di	persone	e	altri	fenomeni	di	marginalità	sociale:	
ricerche,	metodologie	e	strumenti	per	le	politiche	e	gli	interventi	di	settore,	pag.	40	
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trafficati,	 ma	 hanno	 un	 ruolo	 prevalentemente	 gestionale	 e	 strumentale,	 esse	

indirizzano	 i	 flussi	 e	 le	 rotte	migratorie	 dall’Asia	 e	 dall’Africa	 e	 possono	 anche	

implementare	lo	sfruttamento	delle	persone	trasportate.	

Al	secondo	livello	vi	sono	le	organizzazioni	criminali	intermedie	più	operative	che	

operano	nelle	zone	di	confine	tra	i	diversi	paesi	di	passaggio	o	di	destinazione	che	

si	 occupano	 di	 reperire	 documenti	 falsi,	 corrompere	 i	 funzionari	 addetti	 al	

controllo	transfrontaliero,	scegliere	le	rotte	e	le	modalità	di	trasporto,	ospitare	i	

clandestini	 in	 attesa	 del	 trasferimento.	 Il	 terzo	 livello,	 invece	 è	 quello	 delle	

organizzazioni	minori	operanti	nelle	zone	di	transito	e	in	quelle	di	confine	che	si	

occupano	 della	 parte	 finale	 dello	 smuggling.	 Dipendono	 dalle	 organizzazioni	 di	

secondo	livello	ma	anche	rispondono	in	autonomia	alle	richieste	di	migranti	o	di	

piccoli	 gruppi	 dotati	 di	 risorse	 autonome.	 Queste	 organizzazioni	 si	 occupano	

materialmente	 di	 ricevere	 e	 smistare	 i	 clandestini,	 di	 curarne	 il	 passaggio	

attraverso	 i	 luoghi	di	confine	e	di	consegnare	 le	persone	trafficate	agli	emissari	

finali.	Quanto	è	opportuno	sottolineare	è	che	tale	modello	criminale	di	tipo	misto,	

che	 vede	 la	 collaborazione	 tra	 diverse	 organizzazioni	 criminali	 transnazionali,	

prevede	che	le	stesse	organizzazioni	criminali	estere	presenti	in	Italia	richiedono	

alle	 reti	 criminali	 transnazionali	 la	 fornitura	 di	 “merce	 umana”,	 variando	 poi	 i	

settori	leciti	ed	illeciti	in	cui	sfruttare	gli	immigrati.213		

Un	rapido	cenno	ai	principali	gruppi	criminali	nazionali	attivi	nei	settori	del	traffico	

e	 della	 tratta	 sono:	 albanesi,	 cinesi,	 nigeriani,	 maghrebini,	 rumeni	 e	 cittadini	

dell’ex	Unione	Sovietica214.	

Stando	 dunque	 agli	 elementi	 che	 emergono	 dalle	 due	 ricerche	 sopracitate	 nel	

tentativo	di	abbozzare	un	profilo	di	donna	migrante	lavoratrice	domestica	vittima	

di	 tratta	e	di	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	nel	 settore	domestico	e	della	 cura,	

quanto	si	può	affermare	è	che	rispetto	al	contesto	specifico	italiano,	non	ci	sono	

numerose	ricerche	che	possano	qualificare	in	maniera	puntuale	i	diversi	profili	di	

lavoratrice	domestica	migrante.	

	

                                                   
213	Op.	cit.	pag.	41.	
214	Ibidem,	pag.	42-ss.	
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3. Alcune	 sentenze	 relative	 a	 forme	 di	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	 nel	

settore	domestico	

Per	questo	è	opportuno	fare	anche	un	cenno	ad	alcune	sentenze	con	cui	si	è	mosso	

il	 legislatore	italiano	rispetto	al	tema,	per	quanto	non	ci	siano	state	sentenze	di	

condanna	relative	al	 settore	domestico,	 tratta	e	servitù.	Vi	 sono	soltanto	pochi	

casi	 qui	 menzionati	 che	 riguardano	 tratta	 e	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	 nel	

settore	domestico.	

Il	primo	riguarda	M.	and	Others	v.	Italy	and	Bulgaria	presso	la	European	Court	of	

Human	Rights	(ECtHR)	che	riguarda	il	trafficking	in	DW;	la	seconda	è	una	sentenza	

della	 Corte	 di	 appello	 che	 riguarda	 un	 caso	 di	matrimonio	 forzato	 e	 di	 servitù	

domestica,	infine,	vi	è	la	sentenza	della	Corte	Suprema	di	Cassazione	che	riguarda	

lo	sfruttamento	lavorativo	di	alcune	donne	di	origine	rumene	in	una	ditta,	pur	non	

trattandosi	 di	 servitù	 domestica	 ma	 di	 stato	 di	 soggezione	 continuativa	 come	

previsto	dall'articolo	600	del	Codice	Penale.		

3.1	M.	e	altri	v.	Italia	e	Bulgaria	(No.	40020/03,	ECtHR	2012)		

Nel	 primo	 caso	 i	 ricorrenti	 sono	 una	 famiglia	 di	 origine	 Rom	proveniente	 dalla	

Bulgaria	che	è	emigrata	a	Milano	con	la	promessa	di	un	lavoro	presso	una	famiglia	

Rom	di	origine	serba.	Essi	sono	stati	soggetti	ad	abusi	dopo	pochi	giorni	dal	loro	

arrivo,	menati,	minacciati	di	morte	e	di	rientro	forzato	in	Bulgaria,	senza	figli.	Una	

figlia	è	stata	tenuta	sotto	sorvegliata,	abusata,	costretta	a	rubare	e	minacciata	di	

morte.	 Dopo	 aver	 riportato	 alla	 polizia	 ed	 aver	 liberato	 la	 figlia,	 non	 ci	 fu	 un	

procedimento	penale	contro	gli	sfruttatori	anche	se	la	situazione	era	stata	oggetto	

di	 indagine.	 Dinanzi	 alla	 ECtHR	 i	 ricorrenti	 accusarono	 l’Italia	 di	 aver	 violato	

l’applicazione	 dell’art.	 3	 “Prohibition	 of	 torture	 and	 inhuman	 or	 degrading	

treatment”	della	European	Convention	of	Human	Rights	(ECHR)	poiché	le	autorità	

italiane	non	hanno	provveduto	alla	salute	e	alla	sicurezza	della	figlia	sequestrata	e	

perché	l’indagine	in	Italia	e	Bulgaria	non	è	stata	sufficiente	ed	effettiva.	I	ricorrenti,	

inoltre,	ritennero	che	ci	fosse	stata	anche	una	violazione	dell’Art.	4	“Prohibition	of	

slavery,	servitude	or	forced	labour”	in	quanto	la	figlia	vittima	di	tratta	e	dell’art.	

14	“Prohibition	of	discrimination”.	Gli	esiti	furono	i	seguenti:	la	Corte	ha	ritenuto	

violato	 l’art	 3	 in	 merito	 alla	 scarsa	 indagine	 del	 caso,	 ma	 rifiutò	 le	 accuse	 di	

violazione	degli	altri	articoli	della	Convenzione.	In	particolare	la	Corte	ritenne	che	
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non	ci	fosse	evidenza	“credible	supicion”	per	determinare	o	meno	se	la	ragazza	

fosse	vittima	di	tratta	e	che	risulta	essere	una	forzatura	invocare	una	violazione	

dell’art.	4	da	parte	di	uno	stato	nei	casi	di	inefficiente	investigazione	sul	fenomeno	

della	Tratta.	

3.2	Corte	d’Appello	N.	17/2014.	28-11-2014	

Questo	 caso	 coinvolge	 invece	 una	 giovane	 ragazza	 di	 15	 anni	 costretta	

forzatamente	a	sposarsi	con	un	ragazzo	minorenne	di	origine	rom	dal	Kosovo	in	

un	 campo	 rom	a	 Pisa.	 I	 genitori	 della	 ragazza	 in	 condizioni	 di	 estrema	povertà	

ricevettero	una	somma	di	denaro	per	il	matrimonio	della	figlia.	La	ragazza,	portata	

illegalmente	in	Italia	da	un	parente	della	famiglia	dello	sposo,	è	stata	costretta	ad	

avere	rapporti	col	suo	futuro	marito	e	col	suocero	e	a	svolgere	lavori	domestici	per	

l’intera	famiglia.	Inoltre	le	fu	sequestrato	il	passaporto	e	segregata	nel	campo	rom.	

A	seguito	di	una	chiamata	coi	familiari,	la	ragazza	venne	prelevata	dalla	polizia	e	

liberata.	

Durante	 il	processo	il	giovane	ragazzo	e	 la	famiglia	vennero	accusati	di	violenza	

sessuale,	 Articolo	 609	 bis	 Codice	 Penale,	 a	 causa	 della	 natura	 forzata	 delle	

prestazioni	sessuali	e	del	matrimonio.	Inoltre	le	accuse	furono	di	Tratta,	Articolo	

601	del	Codice	Penale,	poiché	hanno	illegalmente	portato	la	ragazza	in	Italia	allo	

scopo	di	mantenerla	in	uno	stato	di	schiavitù.	Infine,	le	accuse	furono	di	riduzione	

e	mantenimento	 in	 stato	 di	 schiavitù	 e	 servitù,	 art.	 600	 Codice	 Penale,	 poiché	

mantennero	la	giovane	in	uno	stato	di	soggezione	e	la	forzarono	a	svolgere	servizi	

domestici	 e	 altre	 prestazioni	 lavorative	 all’interno	 del	 campo	 oltre	 allo	

sfruttamento	sessuale.	Tuttavia	con	la	sentenza	di	primo	grado	vennero	rifiutate	

le	 accuse	 di	 violenza	 sessuale	 e	 di	 schiavitù	 e	 la	 tratta	 venne	 intesa	 come	

favoreggiamento	dell’immigrazione	clandestina,	art.	12	co.3	D.	Lgs	286/98.	Infatti	

la	Corte	dichiarò	che	la	ragazza	era	a	conoscenza	del	matrimonio	che	si	sarebbe	

contratto,	che	volontariamente	scelse	di	venire	in	Italia,	che	la	sua	condizione	non	

era	assimilabile	a	quella	di	schiavitù,	nonostante	 il	clima	di	violenza	familiare	e,	

infine,	 che	 non	 aveva	 svolto	 lavoro	 domestico	 degradante.	 Con	 la	 sentenza	 di	

secondo	 grado,	 venne	 confermato	 il	 reato	 di	 violenza	 sessuale	 e	 confermato	 il	

parere	della	Corte	precedente.	Alcune	considerazioni	 in	merito	al	caso:	rispetto	

alla	 negazione	 da	 parte	 della	 Corte	 del	 reato	 di	 tratta	 legato	 alle	 modalità	
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coercitive	 e	 ingannevoli	 del	 reclutamento,	 essa	 sembra	 rifiutare	 il	 principio	 di	

irrilevanza	del	consenso	della	vittima	stabilito	dal	UN	Protocol	on	trafficking	e	dalla	

Direttiva	2011/36/UE.	Per	quanto	riguarda	il	reato	di	servitù	domestica,	la	Corte	

non	ha	provveduto	a	dare	chiare	spiegazioni	circa	la	non	credibilità	della	ragazza,	

ritenendo	che	il	lavoro	svolto	era	compatibile	con	quello	di	altre	donne	all’interno	

del	 campo,	 in	 questo	 modo	 “normalizzando”	 attività	 domestiche	 oggetto	 di	

sfruttamento.		

3.3	Corte	di	Cassazione,	Cass.pen.sez	VI,	11-04-2014,	No.	24057	

Quest’ultimo	caso	riguarda	alcune	donne	di	origine	rumena	che	lavoravano	in	una	

azienda	agricola	di	un	uomo	italiano	in	condizioni	di	grave	sfruttamento	lavorativo	

e	in	condizioni	degradanti	come	un	pessimo	alloggio,	cibo	inadeguato,	eccessive	

ore	di	lavoro	e	mancati	pagamenti.	Il	tribunale	di	Viterbo	accusò	il	datore	di	lavoro	

di	riduzione	e	mantenimento	in	stato	di	schiavitù	o	servitù,	art	600	Codice	Penale.	

	La	corte	di	appello	di	Roma	ritenne	che	le	circostanze	non	riguardavano	il	reato	

all’art.	 600	 CP,	 poiché	 le	 condizioni	 lavorative	 delle	 lavoratrici	 rumene	 non	 le	

limitavano	 rispetto	 al	 principio	 di	 autodeterminazione	 e	 non	 impedivano	 la	

possibilità	 di	 sottrarsi	 a	 quelle	 condizioni.	 La	 Corte	 riclassificò	 le	 accuse	 come	

“abusi	 familiari”	art.	572	CP	 ritenendo	 le	 relazioni	 intercorrenti	 con	 il	datore	di	

lavoro	come	para	familiari.	Tale	scelta	fu	poi	confermata	dalla	Corte	di	Cassazione.		

4. Casistica	 delle	 donne	 lavoratrici	 migranti	 vittime	 di	 tratta	 e	 di	 grave	

sfruttamento		

Dal	 momento	 che	 risulta	 assai	 complesso	 individuare	 una	 casistica	 completa,	

rispetto	ai	profili	normativi	e	considerata	la	scarsità	dei	dati	esistenti,	quale	profilo	

si	 può	 far	 emergente	 in	 Italia	 nell'ambito	 del	 lavoro	 domestico,	 tratta	 e	 grave	

sfruttamento	 lavorativo	 in	 riferimento	alle	definizioni	e	agli	 indicatori	 stabiliti	a	

livello	internazionale	e	al	concetto	di	demand-side?	

Innanzitutto,	 è	 opportuno	 sottolineare	 come	 le	 diverse	 definizioni	 a	 livello	

internazionale	 e	 poi	 a	 livello	 nazionale	 già	 oggetto	 di	 analisi	 nel	 capitolo	

introduttivo,	non	hanno	portato	ad	una	definizione	certa	e	univoca	di	 tratta	di	

esseri	 umani	 nel	 settore	 del	 lavoro	 domestico.	 Infatti,	 nonostante	 la	 EU	 Anti-

Trafficking	 Directive	 2011/36/EU	 dia	 una	 definizione	 tripartita	 di	 tratta	 che	

riguarda		"the	act	(e.g.	recruitment,	transport,	harbouring	a	person),	the	means	
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(e.g.	threat	or	use	of	force,	other	forms	of	coercion,	abduction,	fraud,	deception,	

abuse	 of	 power	 or	 of	 a	 position	 of	 authority)	 and	 the	 purpose	 (exploitation)	

(Article	2,	1)"215,	essa	risulta	maggiormente	chiara	e	applicabile	nel	contesto	della	

tratta	per	sfruttamento	sessuale,	meno	nel	caso	di	trafficking	for	forced	labour	or	

labour	exploitation.	Di	conseguenza	nell'ambito	del	settore	del	lavoro	domestico,	

l'espressione	 Trafficking	 in	 domestic	 work	 potrebbe	 includere	 queste	 forme	 di	

sfruttamento:	 lavoro	 forzato,	 schiavitù,	 pratiche	 simili	 alla	 schiavitù	 e	 servitù	

domestica.	

Rispetto,	quindi	alla	definizione	internazionale	nella	duplice	accezione	dell'OSCE	

Trafficking	for	domestic	servitude	e	dell'OIL	trafficking	in	human	beings	for	forced	

labour	in	the	domestic	work	sector216	traducibile	con	di	tratta	di	esseri	umani	per	

servitù	domestica	o	a	scopo	di	lavoro	forzato,	a	cui	si	fa	riferimento	nel	presente	

studio,	che	include	un'ampia	tipologia	di	situazioni,	

-	lavoratrici	migranti	non	retribuite	o	scarsamente	retribuite	

-	indebitamento	

-	donne	lavoratrici	migranti	che	accompagnano	il	loro	datore	di	lavoro	nel	paese	

di	destinazione	

-	lavoratrici	domestiche	nelle	diplomatic	households	

-	au	pair	scheme	

-	lavoro	minorile	nel	settore	domestico217	

In	 Italia	 la	 casistica	 si	 riduce	 ulteriormente	 e	 si	 considerano	 principalmente	 le	

prime	tre	fattispecie,	a	causa	di	scarse	investigazioni	e	dell'alto	numero	oscuro	che	

non	 consente	 di	 indagare	 gli	 altri	 aspetti	 della	 definizione	 condivisa	 a	 livello	

internazionale.	 Quindi	 gli	 elementi	 principali	 riguardano	 la	 mancata	 o	 bassa	

retribuzione,	 l'indebitamento	 attraverso	 agenzie	 internali	 legali	 o	 illegali	 o	

                                                   
215	EU	Anti-Trafficking	Directive	2011/36/EU	art.	3	
216	 Si	 veda:	 OSCE,	 Unprotected	 work,	 invisible	 exploitation:	 Trafficking	 for	 the	 purpose	 of	
domestic	servitude:	Analysis	and	challenge.	Vienna:	OSCE	Office	of	the	Special	Representative	
and	 Co-ordinator	 for	 Combating	 Trafficking	 in	 Human	 Beings,	 2010.	 ILO,	 Domestic	 workers	
across	the	world:	
Global	 and	 regional	 statistics	 and	 the	 extent	 of	 legal	 protection,	 International	 Labour	Office,	
Geneva,	2013.	
217	 OSCE,	 Unprotected	 work,	 invisible	 exploitation:	 Trafficking	 for	 the	 purpose	 of	 domestic	
servitude:	Analysis	and	challenge.	Vienna:	OSCE	Office	of	 the	Special	Representative	and	Co-
ordinator	for	Combating	Trafficking	in	Human	Beings,	2010,	pag.	10.	
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intermediari	locali	oppure	la	prestazione	dell'attività	lavorativa	alle	dipendenze	di	

un	datore	di	lavoro	che	accompagnano	nel	paese	di	destinazione.	

Rispetto,	invece,	agli	indicatori	con	cui	è	possibile	operare	sia	una	definizione	delle	

fattispecie	 sia	 per	 aumentare	 e	 favorire	 l'emersione	 di	 tale	 fenomeno,	 faccio	

riferimento	 ad	 alcune	 proposte	 di	 indici	 sia	 generici	 con	 riferimento	 al	 lavoro	

forzato	e	grave	sfruttamento	lavorativo,	sia	specifici	nel	caso	di	domestic	servitude	

definiti	in	sede	internazionale	dall'OIL,	UNODOC	e	applicabili	allo	scenario	italiano.		

Come	già	evidenziato,	lo	studio	della	tratta	ai	fini	di	sfruttamento	lavorativo	è	un	

ambito	che	deve	essere	oggetto	a	nuove	indagini	lavoro218.	Come	dice	Carchedi:	

"In	 tal	 caso	 la	 maggior	 difficoltà	 consiste	 nell’individuare	 i	 casi	 in	 cui	 lo	

sfruttamento	 del	 lavoro	 nero	 si	 trasforma	 in	 uno	 stato	 di	 assoggettamento	

paragonabile	alla	riduzione	in	schiavitù,	secondo	i	parametri	normativi	dell’articolo	

600	del	codice	penale."219	

Considerato	che	la	casistica	è	ancora	esigua,	è	opportuno	fare	riferimento	ad	indici	

consolidati	 a	 livello	 internazionale.	 Riprendendo	 la	 già	 citata	 Convenzione	

dell’Organizzazione	 Internazionale	 del	 Lavoro	 (ILO)	 n.	 29	 del	 1930220,	 il	 lavoro	

forzato	 è	 definito	 come	 la	 prestazione	 lavorativa	 o	 il	 servizio	 ottenuto	 da	 una	

persona	sotto	la	minaccia	di	una	punizione	o	per	il	quale	la	persona	non	si	è	offerta	

volontariamente.	 E'	 necessario	 considerare	 quindi	 quando	 la	 prestazione	

lavorativa	possa	ritenersi	volontaria	a	tutti	gli	effetti	e	il	consenso	del	lavoratore	

essere	 stato	 soggetto	 a	 manipolazione.	 Quando	 i	 lavoratori	 migranti	 vengono	

indotti	 con	 l’inganno	 o	 con	 le	 false	 promesse	 e	 quando	 i	 loro	 documenti	 sono	

trattenuti	 dal	 datore	 di	 lavoro,	 viene	 a	 configurarsi	 una	 violazione	 della	

convenzione,	mentre	retribuzione	in	linea	con	il	minimum	wage	non	è	di	per	sé	

indice	di	lavoro	forzato.	Per	questo	l'ILO	suggerisce	di	tenere	in	considerazione	una	

combinazione	 di	 diversi	 elementi	 di	 fatto	 per	 qualificare	 una	 situazione	 di	

sfruttamento	 come	 lavoro	 forzato.	 Tali	 indicatori	 individuati	 dall’ILO	 per	

l’identificazione	dei	casi	di	tratta	a	fini	di	sfruttamento	lavorativo	sono:	la	persona	

                                                   
218	On	the	road,	Carchedi	(a	cura	di),	Tratta	di	persone	e	altri	fenomeni	di	marginalità	sociale:	
ricerche,	metodologie	e	strumenti	per	le	politiche	e	gli	interventi	di	settore,	pag.	92	
219	Ibidem,	pag.	93.	
220	ILO,	Convenzione	sul	Lavoro	Forzato	n.	29	del	1930	
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presta	il	proprio	lavoro	in	condizione	di	confinamento	nel	posto	di	lavoro;	è	privata	

dei	documenti	che	restano	 in	possesso	del	datore	di	 lavoro	o	di	persone	di	sua	

fiducia;	 è	 sottoposta	 a	 violenza	 fisica	 o	 sessuale;	 è	 minacciata	 di	 denuncia	

all’autorità	 per	 la	 sua	 condizione	 di	 straniero	 illegale;	 è	 vincolata	 attraverso	 il	

convincimento	di	avere	un	obbligo	di	restituzione	di	un	debito,	il	cui	ammontare	

non	 è	 fissato	 con	 precisione	 o	 non	 sono	 definite	 esattamente	 le	modalità	 per	

l’estinzione;	 i	 familiari,	 anche	 se	 nel	 paese	 di	 origine,	 subiscono	 minacce	 o	

violenze;	il	salario	è	ampiamente	al	di	sotto	dei	minimi	sindacali;	l’orario	di	lavoro	

è	sproporzionatamente	gravoso	rispetto	alla	retribuzione;	il	lavoro	viene	prestato	

in	 condizioni	 molto	 carenti	 sotto	 il	 profilo	 igienico-sanitario,	 nonché	 in	 luoghi	

inadeguati	sotto	il	profilo	della	sicurezza	dei	lavoratori.	

Rispetto	alla	servitù	domestica,	che	altro	non	è	se	non	una	forma	di	lavoro	forzato,	

sono	stati	definiti	altri	indicatori	internazionali	che	si	diversificano	solo	in	base	ad	

alcuni	aspetti	peculiari	di	tale	prestazione	lavorativa.	L’emotional	labour	che	viene	

svolto,	la	particolare	fictive	kin	relationship	che	si	viene	a	creare,	non	consente	alla	

migrante	di	contrattare	le	sue	condizioni	lavorative	e	salariali.		

Gli	 indicatori	 in	tal	caso	potrebbero	essere	 i	medesimi	del	 lavoro	forzato,	come	

indicato	 dall’UNODOC,	 con	 qualche	 caratterizzazione	 specifica:	 coabitazione;	

mancata	 previsione	 di	 riposi	 giornalieri	 o	 settimanali	 o	 di	 ferie	 con	 cadenza	

regolare;	la	persona	è	sottoposta	a	comportamenti	offensivi	e	razzisti;	è	soggetta	

ad	abusi	e/o	violenze	anche	sessuali;	le	viene	impedito	di	lasciare	l’abitazione;	non	

vi	 è	 alcuna	 contrattazione	 sulle	 condizioni	 di	 lavoro;	 il	 salario	 è	 inesistente	 o	

insufficiente	 ad	 un’esistenza	 autonoma;	 la	 persona	 è	 vincolata	 attraverso	 il	

convincimento	 di	 avere	 un	 obbligo	 alla	 restituzione	 del	 costo	 del	 biglietto	 e	

dell’ammontare	del	debito,	che	non	sono	fissati	con	precisione.221		

Se	si	considerano	gli	elementi	di	vulnerabilità	intesa	in	una	accezione	ampia	come	

definito	dall’OSCE,	che	 intreccia	diverse	dimensioni:	 in	primo	 luogo	quella	della	

dimensione	di	 genere,	 poi	 quella	dello	 status	di	 lavoratrici	 domestiche	e	 infine	

della	migrancy,	il	quadro	che	ne	emerge	è	il	seguente.	

                                                   
221	Op.	Cit.	pag.	92.	
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Rispetto	agli	aspetti	di	vulnerabilità	del	settore	domestico	persiste	anche	in	Italia	

la	mancanza	di	riconoscimento	dello	status	professionale,	la	violazione	dei	diritti	

fondamentali	 della	 lavoratrice,	 la	 mancanza	 di	 regolazione	 contrattuale	 e	

normativa	 del	 settore	 e	 di	 meccanismi	 di	 controllo	 e	 di	 rafforzamento	

normativo222.	Così	 anche	per	quanto	 riguarda	gli	 elementi	di	 vulnerabilità	delle	

lavoratrici	come	donne	migranti,	l'isolamento	e	confinamento	all'interno	del	luogo	

di	lavoro,	la	mancanza	di	un	contratto	scritto,	lo	squilibrio	tra	il	potere	del	datore	

di	 lavoro	 e	 la	 lavoratrice,	 l'irregolarità	 amministrativa	 del	 lavoratore	 straniero	

dovuto	ai	meccanismi	di	ingresso,	la	social	dependency	dal	datore	di	lavoro,	essi	

sono	 presenti	 nel	 contesto	 italiano	 così	 come	 emerge	 dalla	 analisi	 dei	 capitoli	

precedenti	e	rendono	elevato	il	grado	di	impunibilità	del	datore	di	lavoro.	

Per	quanto	riguarda	i	mezzi	di	coercizione,	il	riferimento	va	sempre	agli	indicatori	

suggeriti	dall'OSCE	che	riguardano	soprattutto	la	confisca	dei	documenti	di	viaggio	

e	 di	 identità,	 la	 violenza	 fisica,	 l'uso	 di	minacce	 a	 scopo	 intimidatorio	 verso	 la	

vittima	e	la	sua	famiglia,	la	violenza	psicologica,	verbale	ed	emotiva	tramite	insulti,	

umiliazioni,	trattamenti	degradanti,	manipolazione	e	sensi	di	colpa,	l'isolamento	

fisico	 e	 segregazione	 nel	 luogo	 di	 lavoro,	 la	 negazione	 della	 vita	 privata	 e	 di	

intimità,	 il	 mancato	 accesso	 ai	 servizi	 medici	 di	 base,	 la	 riduzione	 del	 riposo	

notturno,	 la	 limitata	 libertà	di	movimento	e	 la	paura	di	essere	espulse	dopo	 la	

denuncia	alle	autorità.	

In	 conclusione	 possono	 essere	 identificati	 tre	 criteri	 che	 costituiscono	 la	 soglia	

oltre	cui	vengono	a	configurarsi	secondo	l'OSCE223	casi	di	servitù	domestica	nelle	

fattispecie	di	trafficking,	slavery	e	forced	labour,	tenendo	in	considerazione	che	in	

Italia	 possono	 venire	 a	 configurarsi	 tutte	 e	 tre	 le	 situazioni	 appena	 citate,	 con	

preponderanza	di	casi	di	grave	sfruttamento	lavorativo:		

• Condizioni	 di	 vita	 e	 lavorative	 misere:	 come	 evidenziato	 dai	 dati	 della	

ricerca	di	ACLI-COLF	e	ISTAT	le	donne	solitamente	lavorano	più	di	12	ore	al	

                                                   
222	Cfr	OSCE,	Unprotected	work,	 invisible	exploitation:	Trafficking	 for	 the	purpose	of	domestic	
servitude:	Analysis	and	challenge.	Vienna:	OSCE	Office	of	 the	Special	Representative	and	Co-
ordinator	for	Combating	Trafficking	in	Human	Beings,	2010,	pp.	15-ss.	
223	 OSCE,	 Unprotected	 work,	 invisible	 exploitation:	 Trafficking	 for	 the	 purpose	 of	 domestic	
servitude:	Analysis	and	challenge.	Vienna:	OSCE	Office	of	 the	Special	Representative	and	Co-
ordinator	for	Combating	Trafficking	in	Human	Beings,	2010,	pp.	20-ss.	
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giorno	e	addirittura	arrivano	fino	a	18	ore	giornaliere.	Soffrono	di	sonno	o	

sono	 obbligate	 per	 necessità	 a	 lavorare	 nelle	 ore	 notturne	 nel	 caso	 di	

assistenza	a	persone	non	auto-sufficienti,	senza	adeguata	retribuzione.	Le	

vittime	 di	 servitù	 domestica	 spesso	 vivendo	 in	 co-residenza	 non	 hanno	

spazi	e	vita	privata	e	vivono	in	condizioni	di	salute	pessime	ed	esposte	a	

rischi224	

• Salari	 bassi	 o	 trattenimento	 del	 salario:	 questo	 non	 è	 un	 elemento	 che	

qualifica	 la	 servitù	 domestica,	 ma	 ne	 risulta	 essere	 una	 componente	

importante	ai	fini	della	qualificazione	della	fattispecie,	poiché	i	salari	bassi	

non	consentono	alla	 lavoratrice	di	mantenere	 la	 famiglia	alle	 spalle	o	 la	

propria	 auto	 sufficienza	 economica	 in	 Italia.	 (500	 euro	 al	 mese	 in	 co-

residenza	zona	Napoli,	come	evidenziato	da	Lena	Nare)		

• Violazione	dell'autonomia	e	della	 dignità	umana:	 abusi,	 violenze	 fisiche,	

sessuali,	 psicologiche,	 forme	 di	 punizione	 violente,	 condotte	

discriminatorie	 e	 razziste	 nei	 loro	 confronti,	 costrizione	 a	 vivere	 in	 un	

ambiente	 insalubre,	 assenza	 di	 privacy,	 abusi	 verbali	 e	 umiliazioni,	

mancanza	di	autonomia	e	di	libertà	di	movimento.	

5. Numeri	delle	vittime	beneficiare	dei	programmi	di	protezione	sociale	

Per	 quanto	 riguarda	 i	 dati	 ufficiali	 sul	 numero	 di	 vittime	 di	 tratta	 e	 grave	

sfruttamento	 lavorativo	 nel	 lavoro	 domestico,	 dato	 che	 non	 esiste	 un	 sistema	

uniforme	 di	 identificazione,	 è	 difficile	 avere	 un	 numero	 totale	 significativo	 e	

rappresentativo	del	fenomeno.		

Attraverso	 la	banca	dati	del	Dipartimento	di	Pari	Opportunità,	SIRIT,	è	possibile	

avere	i	dati	sul	numero	di	vittime	che	beneficiano	annualmente	dei	programmi	di	

assistenza	e	di	protezione	sociale,	previsti	dagli	art.	13	e	18.		

Nel	2013,	ad	esempio,	facendo	riferimento	ai	dati	SIRIT	in	DemandAT,	ci	sono	stati	

7	casi	di	servitù	domestica	e	71	vittime	di	grave	sfruttamento	lavorativo	di	cui	7	

nel	settore	domestico,	nel	2014	ci	sono	state	due	vittime	di	servitù	domestica	e	35	

vittime	di	sfruttamento	lavorativo,	di	cui	un	caso	nel	settore	domestico.		

                                                   
224	Cfr.	Vianello	F.	A.,	Migrando	sole.	Legami	transnazionali	tra	Italia	e	Ucraina,	FrancoAngeli,	
Milano,	2009.	
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Stando	ai	dati	più	recenti	e	con	riferimento	soltanto	ai	dati	relativi	ai	casi	di	servitù	

domestica,	beneficiari	del	meccanismo	di	protezione	previsto	all’art.	18,	nel	2017	

ci	 sono	 stati	 19	 casi	 per	 servitù	 domestica,	 tra	 cui	 1	 minore	 ,17	 femmine,	 1	

maschio,	1	transessuale.	

6. Punti	 di	 forza	 e	 di	 debolezza	 relativi	 ai	 meccanismi	 di	 assistenza	 e	 di	

protezione	

In	questo	paragrafo	si	cerca	di	sintetizzare	quali	sono	 i	principali	meccanismi	di	

assistenza	e	di	protezione	sociale	per	le	donne	lavoratrici	domestiche	vittime	di	

tratta,	di	servitù	domestica	e	grave	sfruttamento	lavorativo,	stando	al	sistema	di	

protezione	 sociale	 già	 descritto	 nel	 capitolo	 relativo	 alla	 tratta	 e	 al	 grave	

sfruttamento	 lavorativo.	 Si	 cerca	 quindi,	 sulla	 base	 degli	 studi	 esistenti	 e	 del	

fenomeno	emerso,	di	fare	alcune	considerazioni	in	merito	agli	aspetti	di	maggior	

criticità	dai	procedimenti	penali	all’assistenza	prevista	dagli	art.	13	e	18.		

Innanzitutto,	tenendo	conto	dell’analisi	fatta	su	alcuni	casi,	una	delle	ragioni	per	

cui	ci	sono	stati	pochi	procedimenti	penali	relativi	al	fenomeno	della	tratta	e	del	

grave	 sfruttamento	 lavorativo	 nel	 settore	 domestico,	 è	 la	 natura	 invisibile	 e	

nascosta	del	settore.	Di	conseguenza	diventa	difficile	identificare	e	trattare	casi	di	

grave	 sfruttamento	 lavorativo	 e	 di	 tratta,	 così	 come	 di	 schiavitù	 e	 servitù	

domestica225,	anzi,	molto	spesso	emergono	in	primo	luogo	casi	di	sfruttamento	o	

di	 violenza	 sessuale.	 Per	 questo	 sarebbe	 opportuno	 apportare	 delle	modifiche	

nelle	disposizioni	di	legge.	

Alcuni	 elementi	 di	 criticità	 emergenti,	 nell’ambito	 dei	 procedimenti	 penali,	

riguardano	il	modo	in	cui	il	reato	di	tratta	è	stato	formulato	nell’art.	601	nel	codice	

penale,	 dopo	 l’implementazione	 della	 Direttiva	 2011/36/EU,	 che,	 a	 partire	 dal	

2014,	ha	reso	tale	disposizione	difficilmente	applicabile.	Infatti,	la	scarsa	chiarezza	

nel	distinguere	l’atto,	il	mezzo	e	lo	scopo	che	qualificano	la	fattispecie	di	tratta,	ha	

                                                   
225	GRETA,	Report	concerning	the	implementation	of	the	Council	of	Europe	Convention	on	Action	
against	 Trafficking	 in	 Human	 Beings	 by	 Italy,	 2014.	 Available	 at:	
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Reports/GRETA_2014_18_FGR_ITA_	
w_cmnts_en.pdf.	ASGI	 –	Associazione	per	 gli	 studi	 giuridici	 sull’immigrazione,	La	 tutela	delle	
vittime	 di	 tratta	 e	 del	 grave	 sfruttamento:	 il	 punto	 della	 situazione	 oggi	 in	 Italia,	 2015,	
Disponibile	 al	 link:	 http://www.asgi.it/notizia/look-out-report-sfruttamento-lavorativo-tratta-
italia		
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reso	difficile	applicare	questa	definizione.	Di	conseguenza,	il	legislatore	ha	talvolta	

propeso	per	il	reato	di	mantenimento	o	riduzione	in	stato	di	schiavitù	all’art.	600	

del	 Codice	 Penale.	 Come	 sottolinea	 la	 UN	 Special	 Rapporteur,	 Maria	 Grazia	

Giammarinaro:	

“Now	 we	 have	 to	 wait	 to	 see	 the	 effects	 of	 the	 implementation	 of	 EU	

Directive	2011/36	and	thus	of	the	adoption	of	the	international	definition	of	

trafficking	 into	 national	 legislation.	 But,	 it	 is	 worth	 saying	 that	 the	 new	

provision	on	 trafficking	 inserts	on	consolidated	 juridical	 situation	 in	which	

there	is	the	habit	of	applying	Article	600”226	

Tuttavia,	bisogna	anche	tenere	conto	del	fatto	che	la	previsione	di	legge	del	reato	

di	 Schiavitù	 non	 ha	 trovato	 adeguata	 applicazione	 nei	 casi	 di	 sfruttamento	

lavorativo,	 se	 non	 in	 presenza	 di	 elementi	 qualificanti	 certi.	 Questo	 perché	

risultano	dure	le	pene	associate	a	tale	reato	e	perché	risulta	vaga	la	formulazione	

di	 “continuo	 stato	di	 soggezione”	 come	 indicato	 all’art.	 600	del	 Codice	Penale.	

Oltre	ai	reati	di	riduzione	in	schiavitù	e	tratta,	sanzionati	dagli	articoli	600,	601	e	

602	del	codice	penale	ed	al	reato	di	 intermediazione	 illecita	e	sfruttamento	del	

lavoro	 previsto	 dall’art.	 603bis	 c.p.	 la	 nostra	 legislazione	 penale	 prevede	 una	

molteplicità	di	norme	incriminatrici	che	possono	applicarsi	a	diverso	titolo	nei	casi	

di	sfruttamento	del	lavoro.	Per	esempio,	potrebbero	essere	applicabili	reati	quali	

l’estorsione	(art.	629	c.p.);	i	maltrattamenti	in	famiglia	(art.	572	c.p.);	la	violenza	

privata	(art.	610	c.p.)	che	secondo	l’orientamento	della	Corte	di	Cassazione	può	

essere	 estesa	 agli	 ambienti	 di	 lavoro;	 le	 lesioni	 personali	 (art.	 582,	 583	 c.p.);	 il	

sequestro	di	persona	(art.	605	c.p.);	le	minacce	(art.	612	c.p.);	gli	atti	persecutori	

(art.	612bis)	e	molte	altre	fattispecie	della	parte	generale	del	codice	penale,	da	

valutare	 di	 volta	 in	 volta.	 In	 tutti	 questi	 casi	 sono	 previste	 pene	 detentive	 (la	

reclusione)	a	volte	anche	insieme	a	pene	pecuniarie	(la	multa).227	

Un’altra	 questione	 importante	 riguarda	 la	 difficoltà	 che	 le	 autorità	 giudiziarie	

hanno	 nel	 comprendere	 la	 gravosità	 del	 reato	 commesso	 nei	 casi	 di	 grave	

sfruttamento	 lavorativo.	 Sempre	 riportando	 le	 parole	 della	 Special	 Rapporteur	

Giammarinaro:	

                                                   
226	Op.	Cit.	pag.	14.	
227	Op.	Cit.	pag.	53.	
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“This	 difficulty	 derives	 from	 the	 fact	 that	 these	 cases	 regard	 in	 particular	

migrants	and	there	is	a	dominant	ideology	which	normalizes	the	exploitation	

of	migrants.	As	a	consequence,	some	forms	of	exploitation	are	not	viewed	as	

a	violation	of	fundamental	human	rights	such	as,	for	example,	the	right	to	

health	and	the	right	to	physical	integrity	(as	to	work	in	inhumane	conditions	

is	 a	 terrible	 and	 traumatic	 experience	 which	 leaves	 indelible	 marks	 on	 a	

person's	health	and	psyche).”228		

Si	assiste	quindi	ad	una	sorta	di	normalizzazione	delle	condizioni	di	sfruttamento	

che	incide	anche	sulla	scelta	del	legislatore	e	dell’autorità	giudiziaria	oltre	che	ad	

avere	un	impatto	anche	su	alcune	comunità	immigrate	che	accettano	di	sottoporsi	

a	 “normali”	 condizioni	 lavorative	 di	 forte	 sfruttamento.	 Questo	 atteggiamento	

comune	 potrebbe	 essere	 raggirato	 soltanto	 grazie	 ad	 intense	 campagne	

informative	 e	 formative	 per	 operatori	 di	 settore,	 forze	 di	 polizia,	 autorità	

giudiziarie	e	ispettori	del	lavoro.	

Un	altro	elemento	a	garanzia	dei	diritti	fondamentali	e	delle	tutele	previste	per	le	

lavoratrici	 domestiche	 vittime	 di	 tratta	 e	 di	 grave	 sfruttamento	 lavorativo,	 è	

l’accesso	 al	 gratuito	 patrocinio	 per	 l’assistenza	 legale	 durante	 un’azione	

giudiziaria.	Tuttavia,	molto	spesso	le	vittime	hanno	difficoltà	a	beneficiare	di	tale	

misura,	poiché	sono	impossibilitate	dal	presentare	il	reddito	annuo	italiano	uguale	

o	inferiore	a	€	11.369,24	e	quello	nel	loro	paese	di	origine229.	

Per	 quanto	 riguarda	 i	 programmi	 di	 protezione	 e	 di	 assistenza	 sociale,	 la	 loro	

efficacia	non	dipende	solo	dalla	previsione	normativa	ma	anche	dall’attivismo	di	

associazioni,	 sindacati,	 organizzazioni	 non	 governative	 e	 altri	 attori	 di	 società	

civile.	

Tra	 i	vari	 strumenti	di	protezione	si	cita	 il	Permesso	di	 soggiorno	per	vittime	di	

tratta	e	di	grave	sfruttamento	lavorativo,	stabilito	all’art.	18	del	D.	Lgs	286/1998,	

chiamato	Permesso	di	soggiorno	per	motivi	umanitari.	

                                                   
228	Op.	Cit.	pag.	15.	
229	Cfr.	GRETA,	Report	concerning	the	 implementation	of	the	Council	of	Europe	Convention	on	
Action	 against	 Trafficking	 in	 Human	 Beings	 by	 Italy,	 2014.	 Disponibile	 al	 link:	
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Reports/GRETA_2014_18_FGR_ITA_	
w_cmnts_en.pdf		
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Anche	l’art.	22	del	D.	Lgs	286/1998	prevede	il	rilascio	di	tale	permesso	di	soggiorno	

per	motivi	umanitari	per	 le	 lavoratrici	domestiche	vittime	di	tratta	 in	particolari	

condizioni	di	sfruttamento	lavorativo	e	di	collaborazione	con	le	autorità	giudiziarie	

competenti.	

A	proposito	dei	sistemi	di	compensazione	per	le	vittime	di	THB,	se	queste	ultime	

agiscono	 come	 parte	 civile	 nei	 procedimenti	 penali,	 possono	 chiedere	 di	

beneficiare	 di	 tali	 meccanismi	 per	 il	 danno	 subito	 dallo	 sfruttatore.	 Purtroppo	

però,	 la	 maggior	 parte	 dei	 caporali	 o	 sfruttatori	 non	 ha	 risorse	 economiche	

dimostrabili	e	da	cui	si	possa	detrarre	la	quota	di	compensazione	per	la	vittima.	

Per	 questo	 col	 D.	 lgs	 24/2014,	 con	 l’emendamento	 dell’art.	 12	 della	 Legge	

228/2003,	è	stato	istituito	un	Fondo	per	misure	anti-tratta	destinando	circa	1500	

euro	come	cifra	di	compensazione	a	vittima,	un	fondo	esiguo	che	non	ha	risposto	

alle	esigenze	della	Direttiva	2004/80/UE.	

Per	quanto	riguarda	 invece	 le	misure	mezzi	di	 ricorso	nel	caso	di	violazione	del	

diritto	 del	 lavoro,	 le	 lavoratrici	 che	 sono	 soggette	 a	 violazione	 delle	 previsioni	

contrattuali	(orario	di	lavoro,	salario	minimo,	sicurezza	sociale,	maternità,	salute	

e	sicurezza	sul	 lavoro)	hanno	diritto	di	 chiamare	davanti	al	giudice	del	 lavoro	 il	

datore	 di	 lavoro,	 richiedendo	 l’adempimento	 delle	 condizioni	 ed	 obblighi	

contrattuali.	 Inoltre	 le	 lavoratrici	 che	 subiscono	 una	 violazione	 dei	 diritti	

fondamentali	come	discriminazione,	violenza	verbale	e	psicologica,	mobbing	sul	

lavoro,	 hanno	 diritto	 a	 richiedere	 al	 datore	 di	 lavoro	 compensazioni	 per	 danni	

patrimoniali	e	non	(artt.	2043	e	2055	del	Codice	Civile).	Le	lavoratrici	domestiche	

hanno	anche	la	possibilità	di	chiedere	una	risoluzione	della	disputa	a	livello	extra-

giudiziale	come	la	conciliazione	amministrativa	o	tramite	i	sindacati	che	risultano	

avere	 maggior	 efficacia	 rispetto	 alla	 lunghezza	 dei	 procedimenti	 dinanzi	 al	

tribunale.	Tuttavia,	la	paura	di	essere	espulse	dalle	autorità	nel	paese	di	origine,	

se	le	donne	sono	irregolari	in	Italia,	le	limita	dall’esercizio	del	loro	diritto	di	accesso	

alla	 giustizia.	 Diversamente	 per	 le	 vittime	 di	 tratta	 o	 di	 grave	 sfruttamento	 la	

possibilità	di	beneficiare	del	permesso	di	soggiorno	per	motivi	umanitari,	rende	

maggiormente	esigibile	questo	diritto.	

Per	quanto	 riguarda	esperienze	 concrete	di	 assistenza	e	di	 sensibilizzazione	 sul	

tema	 della	 tratta	 In	 Italia,	 come	 riportato	 nel	 Country	 Report	 sull’Italia	 di	
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DemandAT,	si	è	sempre	considerata	l’analisi	della	domanda	con	riferimento	alla	

tratta	a	scopo	di	sfruttamento	sessuale	a	livello	di	dibattito	politico	e	accademico.	

Di	conseguenza	è	stata	data	poca	attenzione	al	lato	della	domanda	a	tutti	gli	altri	

settori	 di	 sfruttamento,	 incluso	 il	 settore	 domestico	 per	 il	 quale	 non	 ci	 sono	

specifiche	misure	e	politiche	che	si	riferiscono	direttamente	al	demand-side	of	THB	

in	Domestic	Work.	 Si	mettono	 in	 luce,	 tuttavia,	 alcune	 iniziative	 specifiche	 che	

hanno	 riguardato	 il	 tema	 della	 tratta	 e	 del	 grave	 sfruttamento	 lavorativo.	 Ad	

esempio,	 nel	 2014	 è	 stato	 organizzato	 il	 Caravan	 Anti-mafia	 dalle	 ONG	ARCI	 e	

Libera,	 assieme	 ad	 alcuni	 sindacati	 come	 CGIL,	 CISL,	 UIL,	 che	 ha	 promosso	 il	

progetto	CARTT	“Campaign	for	awareness	raising	training	to	fight	trafficking”	in	

Italia	nello	specifico	con	riferimento	al	settore	domestico,	ma	anche	in	altri	paesi	

come	Francia,	Romania,	 Serbia	e	 Spagna.	Altre	 iniziative	 si	 registrano	 sul	piano	

regionale	e	 locale.	Nel	2011	e	2012,	ad	esempio,	 la	regione	Emilia	Romagna	ha	

diretto	 una	 campagna	 rivolta	 alle	 potenziali	 vittime	 di	 grave	 sfruttamento	

lavorativo	e	promuovendo	il	Numero	Verde	Nazionale	alle	vittime	di	tratta	e	grave	

sfruttamento.	Inoltre,	secondo	quanto	dichiarato	dal	rapporto	GRETA	del	2014,	ci	

sono	state	altre	iniziative	a	livello	regionale230.		

Uno	dei	progetti	attuali	più	rilevanti,	di	cui	si	è	già	brevemente	trattato	nel	capitolo	

sulla	 tratta,	 è	 il	 Progetto	 Na.VE	 del	 Comune	 di	 Venezia,	 ente	 capofila,	 che	

avvalendosi	di	un	sistema	multi-agenzia,	prevede	azioni	di	contatto,	di	emersione	

e	 di	 identificazione	 delle	 potenziali	 vittime	 di	 tratta	 e	 grave	 sfruttamento	 e	 la	

realizzazione	dei	programmi	di	assistenza	e	inclusione	sociale.	In	tal	senso,	l’equipe	

di	 progetto	 è	 composta	 da	 esperti	 del	 fenomeno	 della	 tratta	 con	 competenze	

educative,	 psicologiche,	 trans-culturali,	 socio-pedagogiche,	 di	 mediazione	

linguistica	e	culturale	e	in	diritti	umani.	Esso	gestiste	attualmente	il	numero	verde	

nazionale	anti-tratta.231	

E’	opportuno	far	presente	che,	nonostante	le	limitate	misure	che	riguardano	tratta	

e	 lavoro	 domestico,	 sul	 fronte	 delle	 regolarizzazioni	 e	 della	 formazione	

professionale	delle	assistenti	familiari,	ci	sono	state	e	ci	sono	numerose	iniziative	

promosse	dagli	Enti	Locali,	da	associazioni,	patronati,	sindacati.	Da	un	lato	quindi	

                                                   
230	Op.	Cit.	pag.	7.	
231	Maggiori	informazioni	disponibili	al	link:	http://www.progettonave.it/		
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la	 pressione	 e	 la	 promozione	 della	 regolarizzazione	 contrattuale	 di	 una	 colf	

badante	attraverso	gli	sportelli	abilitati	presso	patronati	come	ACLI-Colf,	dall’altro	

iniziative	di	 corsi	di	 lingua,	di	 formazione	e	aggiornamento	professionale	per	 le	

assistenti	 familiari	 con	possibilità	 di	 iscrizione	 ad	 appositi	 albi	 professionali.	 Ad	

esempio,	il	progetto	“Pronto	Badante”	della	Regione	Toscana,	consentiva	ai	datori	

di	 lavoro	 di	 pagare	 tramite	 i	 voucher	 le	 assistenti	 familiari	 alla	 condizione	 di	

registrarle	all’INPS.	Oppure	anche	come	riporta	DemandAT,	alcune	organizzazioni	

sindacali	 italiane	 hanno	 tenuto	 campagne	 di	 sensibilizzazione	 sui	 diritti	 delle	

lavoratrici	domestiche,	coinvolgendo	attori	di	società	civile.	Ad	esempio	nel	2015	

la	Filcams	della	CGIL	ha	lanciato	una	campagna	video	per	promuovere	il	rispetto	

delle	condizioni	lavorative	di	questa	categoria	di	lavoratori.	
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Conclusioni:	raccomandazioni	e	proposte	progettuali	

 
Dall’analisi	 effettuata	 sia	 a	 livello	 internazionale	 che	 nazionale	 nell’ambito	 del	

tema	tratta,	grave	sfruttamento	lavorativo	e	nuove	servitù	nel	settore	domestico,	

il	 quadro	 che	 emerge	 è	 quello	 di	 un	 profilo	 di	 lavoratrice	 domestica	migrante	

soggetta	ad	elementi	di	forte	vulnerabilità,	che	costituiscono	le	pre-condizioni	per	

situazioni	di	forte	sfruttamento	e	assoggettamento	lavorativo	nelle	diverse	forme	

analizzate,	andando	così	a	configurarsi	una	grave	situazione	di	violazione	dei	diritti	

umani.	

In	 generale,	 infatti,	 il	 mancato	 riconoscimento	 della	 professione	 di	 lavoratore	

domestico	a	livello	globale,	basti	pensare	al	limitato	numero	di	ratifiche	e	di	leggi	

di	recepimento	della	Convenzione	ILO	189/2011,	rende	estremamente	vulnerabile	

questo	tipo	di	professione,	una	vulnerabilità	che	si	 lega	a	diversi	fattori	tra	 loro	

intersezionali	 come	 il	 genere,	 la	 razza,	 la	 migrazione,	 l’età,	 la	 classe	 sociale,	

favorendo	quindi	situazione	di	trafficking	for	domestic	servitude,	per	dirla	secondo	

la	definizione	OSCE,	approfonditamente	analizzata.	

Per	 quanto	 riguarda	 l’Italia,	 come	 già	 evidenziato,	 nonostante	 l’esistenza	 della	

Legge	 58,	 del	 Contratto	 Collettivo	 Nazionale	 per	 lavoratori	 domestici,	 del	

meccanismo	 delle	 quote	 di	 ingresso	 e	 delle	 successive	 regolarizzazioni,	 la	

professione	 di	 colf-badante	 risulta	 anche	 in	 questo	 caso	 soggetta	 a	 forme	 di	

svalorizzazione	 professionale	 e	 di	 sfruttamento.	 In	 particolare	 l’alto	 numero	

oscuro	 di	 donne	 lavoratrici	 domestiche	migranti	 prive	 di	 regolare	 contratto	 di	

lavoro	 e/o	 di	 titolo	 di	 soggiorno,	 la	 co-residenza	 come	 soluzione	 abitativa	 e	

lavorativa	nel	caso	della	cura	di	persone	non	auto-sufficienti,	l’elevato	numero	di	

ore	lavorative	a	cui	non	vi	è	adeguata	retribuzione,	le	condizioni	igienico-sanitarie	

a	 volte	 precarie,	 l’assenza	 di	 tempo	 per	 la	 vita	 privata	 e	 di	 spazi	 di	 intimità,	 il	

rapporto	di	dipendenza	e	di	subordinazione	col	datore	di	lavoro	che	può	arrivare	

alla	sottrazione	dei	documenti	identificativi	e	del	titolo	di	soggiorno,	al	ricorso	a	

minacce	verso	 la	 lavoratrice,	ad	abusi	di	 tipo	 fisico,	psicologico	e	sessuale	etc…	

sono	tutti	elementi	chiave,	indici	di	situazioni	di	grave	sfruttamento	lavorativo	e	

della	posizione	di	vulnerabilità	estrema	in	cui	si	trova	una	lavoratrice	domestica	

migrante	 nei	 casi	 limite	 descritti.	 A	 ciò	 si	 aggiunge	 la	 forte	 diversità	 culturale,	
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economica	e	politica	delle	varie	Regioni	italiane,	dove	diversificati	sono	i	bisogni	

legati	al	mercato	della	cura.	In	particolare	al	Sud	Italia,	dove	la	richiesta	di	donne	

lavoratrici	migranti	è	molto	alta	per	far	fronte	all’invecchiamento	demografico,	le	

organizzazioni	 criminali	 transnazionali	 sono	 presenti	 in	maniera	 più	 capillare	 e	

sono	in	grado	di	favorire	maggiormente	il	reclutamento	di	manodopera	immigrata	

vulnerabile	 in	 alcune	 nicchie	 lavorative	 come	 il	 settore	 domestico,	 a	 causa	 sia	

dell’infiltrazione	mafiosa	che	dell’elusione	dei	controlli	ispettivi.	In	generale	quindi	

oltre	 alle	 modalità	 di	 sfruttamento	 lavorativo	 nel	 settore	 diffuse	 su	 tutto	 il	

territorio	 italiano	 (mancata	 retribuzione,	 salario	 non	 corrispondente	 alle	 ore	

effettuate,	 svolgimento	 di	 mansioni	 non	 coerenti	 con	 quelli	 della	 professione,	

assenza	di	un	contratto	scritto…),	è	possibile	riscontrare	e	ipotizzare	fenomeni	di	

tratta,	 di	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	 e	 di	 riduzione	 in	 stato	 di	 schiavitù	

soprattutto	 in	queste	regioni.	Si	è	visto	che	rispetto	alla	casistica	 internazionale	

del	trafficking	for	domestic	servitude,	in	Italia	vi	sono	solamente	alcune	situazioni	

di	tratta	nel	settore	domestico	che	riguardano	la	tratta	di	lavoratrici	migranti	non	

retribuite	 o	 scarsamente	 retribuite,	 l’indebitamento,	 donne	 lavoratrici	migranti	

che	 accompagnano	 il	 loro	 datore	 di	 lavoro	 nel	 paese	 di	 destinazione	 e	 lavoro	

minorile,	 a	 causa	 di	 scarse	 investigazioni	 e	 dell'alto	 numero	 oscuro	 che	 non	

consente	 di	 indagare	 gli	 altri	 aspetti	 della	 definizione	 condivisa	 a	 livello	

internazionale.	

Rispetto	 a	 questo	 specifico	 tema,	 tratta,	 di	 grave	 sfruttamento	 lavorativo	 e	 di	

schiavitù,	oggetto	del	presente	studio,	le	criticità	che	si	riscontrano	maggiormente	

riguardano:	

- Innanzitutto	la	mancanza	di	studi	e	di	ricerche	che	sistematicamente	facciano	

focus	sul	 tema	e	diano	aggiornamenti	 sia	 in	materia	di	dati	 statistici	 sia	per	

quanto	 riguarda	 il	 monitoraggio	 dell’evoluzione	 del	 fenomeno.	 Come	 già	

evidenziato,	 il	contributo	più	significativo	e	recente	in	materia	risulta	essere	

quello	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 DemandAT,	 poi	 vi	 sono	 gli	 studi	 del	 Progetto	

Presidio,	Caritas,	 Yalla,	Acli-COLF,	Domina	ed	 iniziative	 specifiche	all’interno	

dei	progetti	territoriali	Anti-tratta.	Il	tema	dello	sfruttamento	lavorativo	e	della	

tratta	di	esseri	umani	 riguardano	fenomeni	maggiormente	visibili	del	 lavoro	

domestico	 come	 lo	 sfruttamento	 sessuale	 e	 la	 prostituzione	 o	 il	 fenomeno	
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dello	 sfruttamento	 del	 lavoro	 migrante	 nell’agricoltura	 e	 nel	 settore	 della	

logistica.		

- In	secondo	luogo,	la	scarsa	chiarezza	normativa	nel	qualificare	le	fattispecie	di	

tratta,	schiavitù	e	grave	sfruttamento	lavorativo	nel	Codice	Penale,	le	difficoltà	

procedurali	che	si	riscontrano	nell’identificare	una	potenziale	vittima	di	tratta	

e	di	grave	sfruttamento	che	ha	diritto	ad	un	programma	di	protezione	sociale,	

non	facilitano	la	possibilità	di	identificare	correttamente	le	eventuali	vittime.		

- Manca	inoltre	un	sistema	di	identificazione	nazionale	uniforme	delle	vittime,	

sia	con	riferimento	al	settore	domestico	che	agli	altri	ambiti	di	sfruttamento	

lavorativo.	Rispetto	alle	modalità	operative	di	identificazione	delle	vittime	da	

parte	delle	équipe	multi-agenzia	dei	progetti	territoriali	anti-tratta,	si	procede	

spesso	con	l’utilizzo	di	indicatori	generici	internazionali,	non	calati	sulla	realtà	

locale	 e	 non	 al	 passo	 con	 l’evoluzione	 del	 fenomeno.	 Talvolta	 vengono	

elaborati	indicatori	sperimentali	abbozzati	in	fase	di	identificazione	sulla	base	

dei	casi	emergenti.		

- Un	altro	elemento	di	debolezza	del	sistema	è	rappresentato	dal	scarso	ruolo	

affidato	agli	Ispettori	del	lavoro	(si	parla	a	livello	mondiale	di	un	sottorganico	

pari	 a	 40.000	 ispettori,	 come	 riporta	 l’ILO	 nel	 Manuale	 sugli	 Ispettori	 del	

Lavoro),	scarsamente	coinvolti	nel	lavoro	multi-agenzia	dei	progetti	anti-tratta	

e	con	limitati	poteri	ispettivi	e	sanzionatori	nell’ambito	del	lavoro	domestico	

che	si	svolge	metaforicamente	dietro	le	mura.	

- Altre	criticità	si	riscontrano	sia	 livello	di	social	policies	ovvero	nell’incapacità	

politica	 di	 elaborare	 un	modello	 sostenibile	 di	 welfare,	 atto	 a	 sostenere	 le	

esigenze	 delle	 famiglie	 italiane	 e	 di	 una	 crescente	 popolazione	 anziana	 che	

necessita	di	assistenza,	sia	a	livello	di	migration	policies,	ovvero	la	possibilità	di	

aumentare	 il	numero	di	quote	disponibili	e	di	regolarizzazioni	per	 lavoratori	

stranieri	nel	settore	domestico.	

Il	quadro	risulta	quindi	estremamente	complesso	e	la	promozione	di	interventi	

che	facilitino	l’emersione	e	il	contrasto	a	questo	tipo	di	fenomeno	dovrebbero	

essere	intraprese	a	livello	di	massimo	sistema	e	in	primis	sul	piano	politico.	La	

diversità	stessa	del	modo	operativo	degli	Enti	Locali	e	della	natura	territoriale	

dei	percorsi	di	protezione	sociale,	risulta	essere	un’altra	criticità.	
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Tra	le	proposte	che	si	intendono	avanzare	in	questa	sede,	risultanti	sia	dall’analisi	che	

dagli	studi	effettuati	sul	tema,	risulta	senza	dubbio	fondamentale:	

- Fare	nuove	ricerche	sulla	tratta	e	il	grave	sfruttamento	lavorativo	nel	settore	

domestico,	in	particolare	sulla	condotta	abusiva	e	fraudolenta	delle	agenzie	di	

reclutamento	 e	 di	 intermediazione	 del	 lavoro,	 che	 tengano	 conto	 delle	

modalità	di	reclutamento	nel	paese	di	origine;	inoltre	avviare	indagini	anche	

negli	 ambiti	 di	 potenziale	 sfruttamento	 all’interno	 dei	 locali	 che	 godono	

dell’immunità	diplomatica	o	nel	caso	di	matrimoni	forzati	finalizzati	alla	servitù	

domestica.	Tali	iniziative	potrebbero	essere	intraprese	all’interno	di	iniziative	

e	 di	 forme	 di	 finanziamento	 europei,	 a	 livello	 accademico,	 all’interno	 dei	

progetti	 anti-tratta	 oppure	 come	 indagini	 dell’Ispettorato	 del	 lavoro.	

Imprescindibile	anche	nell’ambito	di	studio	e	di	ricerca	dev’essere	il	dialogo	tra	

i	diversi	stakeholders	coinvolti	e	il	lavoro	di	rete	multi-agenzia.	

- Favorire	 SIRIT,	 il	 data	 base	 nazionale	 sulle	 vittime	 di	 tratta	 e	 di	 grave	

sfruttamento	 beneficiarie	 dei	 programmi	 di	 protezione,	 aggiornandolo	 e	

rendendolo	accessibile	al	pubblico.	

- Rafforzare	la	normativa	relativa	al	lavoro	domestico,	promuovendo	i	diritti	dei	

lavoratori	 domestici,	 in	 particolare	 garantendo	 effettivi	 meccanismi	 di	

protezione	sociale	(diritto	alla	maternità,	alla	salute,	alla	sicurezza	sul	posto	di	

lavoro).	Rispetto	alle	politiche	migratorie,	invece,	sarebbe	opportuno	favorire	

il	 sistema	delle	quote	e	un	programma	speciale	per	 regolarizzare	o	 favorire	

l’ingresso	 di	 lavoratori	 domestici	 stranieri	 nella	 ricerca	 lavorativa.	 Inoltre	

sarebbe	 importante	 promuovere	 il	 ruolo	 delle	 organizzazioni	 sindacali	 nel	

monitorare	 ed	 implementare	 gli	 standard	 lavorativi	 e	 i	 diritti	 di	 questa	

categoria	professionale.	Un	altro	aspetto	riguarderebbe	la	stesura	di	accordi	

bilaterali	con	Paesi	Terzi	per	permettere	la	riscossione	dei	contributi	in	caso	di	

ritorno	ai	paesi	di	origine.	

- Rispetto	alla	possibile	revisione	del	sistema	di	welfare	state	per	le	persone	non	

autosufficienti,	 sarebbe	opportuno	 implementare	e	coordinare	 servizi	 come	

strutture	 residenziali	 o	 semi-residenziali,	 assistenza	 sanitaria	 domiciliare	

all’interno	 di	 specifici	 programmi	 socio-assistenziali,	 attraverso	 anche	

l’erogazione	 di	 sussidi	 economici	 e	 di	 incentivi	 fiscali	 rispetto,	 ad	 esempio,	
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all’assunzione	 di	 un’assistente	 familiare	 o	 alla	 collocazione	 in	 strutture	

residenziali.	

- Per	quanto	riguarda	gli	interventi	contro	la	tratta	e	lo	sfruttamento	lavorativo,	

sarebbe	 opportuno	 recepire	 adeguatamente	 la	 Direttiva	 2009/52/CE	

modificando	 ad	 esempio	 l’art.	 22	 bis	 del	 Testo	 Unico	 n.	 286/1998;	

implementare	l’art.	13	della	direttiva	menzionata	per	consentire	a	cittadini	di	

paesi	 terzi	 di	 intraprendere	 efficaci	 procedimenti	 penali	 contro	 i	 datori	 di	

lavoro	 che	 li	 hanno	 assunti	 illegalmente,	 beneficiare	 di	 misure	 di	

compensazione	 e	 di	 riparazione	 del	 danno	 come	 ad	 esempio	 il	 salario	 non	

corrisposto.	

- Dal	 punto	 di	 vista	 normativo,	 sarebbe	 importante	 qualificare	 alcune	 delle	

previsioni	 della	 Direttiva	 2011/36/UE	 tra	 cui	 la	 definizione	 di	 posizione	 di	

vulnerabilità,	 l’irrilevanza	del	 consenso	della	 vittima,	adeguata	protezione	e	

assistenza	sociale;	 implementare	 le	misure	di	contrasto	nel	Piano	Nazionale	

Anti-tratta,	evitando	finanziamenti	dalla	durata	annuale.	

- Sarebbe	opportuno	istituire,	come	più	volte	raccomandato	sia	dal	GRETA	che	

in	sede	di	Nazione	Unite,	la	figura	di	uno	Special	Rapporteur	che	si	occupi	del	

monitoraggio	e	della	valutazione	delle	misure	anti-tratta.	

- Rispetto	 ai	 meccanismi	 di	 protezione	 delle	 vittime	 di	 tratta	 e	 di	 grave	

sfruttamento	 e	 l’accesso	 alla	 giustizia,	 si	 raccomanderebbe	 di	 migliorare	

l’applicazione	dell’art.	18	relativo	ai	programmi	di	protezione	sociale	e	nello	

specifico	 tutelare	 il	 “percorso	 sociale”	 a	 scapito	 del	 percorso	 giudiziario,	

attualmente	 quello	 maggiormente	 favorito.	 Inoltre,	 di	 estrema	 importanza	

risulta	 essere	 la	 previsione	 di	 corsi	 di	 formazione	 e	 di	 aggiornamento	 per	

operatori	che	operano	nel	settore,	NGO,	organizzazioni	sindacali,	 ispettorati	

del	lavoro,	autorità	giudiziarie	in	materia	di	tratta	e	sfruttamento	lavorativo,	

di	 conseguenza	 favorire	 gruppi	 di	 lavoro	 multi-agenzia	 e	 cooperazione	 tra	

diversi	 enti	 coinvolti	 nei	 progetti	 anti-tratta	 (si	 veda	 a	 questo	 proposito	

l’approfondimento	 relativo	 al	 ruolo	 di	NGO	e	 sindacati	 promosso	dall’ITUC,	

capitolo	 1).	 Rafforzare	 il	 diritto	 ad	 informazioni	 corrette	 e	 puntuali	 sui	

meccanismi	 di	 accesso	 alla	 giustizia	 attraverso	 personale	 qualificato	 e	
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implementare	 il	 gratuito	 patrocinio	 per	 le	 spese	 processuali	 a	 carico	 delle	

vittime.	

- Sul	 fronte	 invece	 della	 prevenzione,	 fondamentale	 risultano	 essere	 le	

campagne	 informative	 e	 di	 advocacy	 sia	 in	 patria	 che	 nei	 paesi	 di	 origine,	

rivolte	ai	lavoratori	domestici	e	relative	alla	promozione	dei	loro	diritti,	ai	rischi	

connessi	di	sfruttamento	lavorativo	nello	svolgimento	della	loro	attività,	alla	

situazione	 di	 regolazione	 dello	 status	 di	 soggiorno	 in	 Italia,	 al	 ruolo	 e	 alle	

modalità	 di	 reclutamento	 delle	 agenzie	 interinali.	 Inoltre,	 sarebbero	

importanti	le	iniziative	di	informazione	rivolte	alle	famiglie	italiane,	promosse	

da	associazioni,	NGO,	organizzazioni	sindacali	sulla	regolarizzazione	del	lavoro	

domestico	 e	 la	 diffusione	 di	 modalità	 di	 fair	 recruitment	 nell’ambito	

dell’intermediazione	 lavorativa	 dalle	 agenzie	 di	 collocamento,	 a	 quelle	 di	

reclutamento	e	alle	cooperative	sociali,	in	linea	con	gli	standard	internazionali	

di	Responsabilità	Sociale	di	Impresa.	Oppure	sarebbe	altrettanto	significativo	

promuovere	 l’esistenza	 di	 albi	 professionali	 a	 livello	 comunale	 per	 la	

registrazione	 delle	 assistenti	 familiari	 a	 seguito	 di	 corsi	 di	 formazione	

professionale.	

Infine	 sul	 fronte	 dell’emersione	 del	 fenomeno,	 la	 possibilità	 di	 elaborare	

indicatori	 specifici	 relativi	alla	casistica	di	 tratta	e	di	grave	sfruttamento	nel	

lavoro	domestico	sarebbe	utile	per	procedere	con	la	corretta	identificazione	

delle	 vittime	 e	 il	 conseguente	 accesso	 ai	 meccanismi	 di	 assistenza	 e	 di	

protezione	 sociale.	 Elaborare	 degli	 indicatori	 calati	 sul	 contesto	 territoriale,	

approvati	a	livello	giuridico	e	nella	prassi	per	qualificare	una	vittima	potenziale	

come	 tale,	 sarebbe	 di	 fondamentale	 importanza,	 	 così	 anche,	 sulla	 base	

dell’esperienza	 della	 NGO	 britannica	 Kalayaan,	 che	 opera	 in	 favore	 delle	

lavoratrici	domestiche	vittime	di	tratta	e	di	abusi	nel	Regno	Unito,	la	previsione	

di	una	figura	territoriale	di	Community	Engagement	Outreach	Worker232,	che	

agisca	 in	 modo	 capillare	 sul	 piano	 informativo	 nei	 servizi	 a	 bassa	 soglia,	

potrebbe	facilitare	l’emersione	del	fenomeno	attraverso	i	contatti	diretti	con	

                                                   
232	 Si	 veda	 Kalayaan,	 Community	 Engagement	 and	 Outreach	 Volunteer	 Role	 Description,	
disponibile	al	link:	http://www.kalayaan.org.uk/		
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le	potenziali	vittime	e	l’individuazione	dei	canali	di	sfruttamento	partendo	“dal	

basso”.	

In	 conclusione,	 le	 criticità	 e	 le	 proposte	 progettuali	 e	 di	 innovazione	 del	

sistema	 di	 protezione	 e	 di	 assistenza	 alle	 vittime	 sono	 molteplici	 e	

necessiterebbero	 di	 ulteriori	 studi	 e	 indagini	 che	 scarsamente	 hanno	 un	

impatto	 istituzionale	 sia	dal	punto	di	vista	normativo	che	dal	punto	di	vista	

operativo	 nei	 singoli	 progetti	 territoriali	 anti-tratta.	 Si	 auspica,	 quindi,	 la	

possibilità	di	una	prossima	apertura	in	termini	di	studio	e	di	ricerca	sul	tema,	

che	abbia	un	forte	impatto	sulle	social	policies	in	materia	di	tratta	e	di	grave	

sfruttamento	lavorativo	nel	settore	domestico.	
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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	
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content/IT/TXT/?uri=celex%3A32011L0036		
	
Strategia	dell’UE	per	l’eradicazione	della	tratta	degli	esseri	umani	(2012	–	2016)	–	COM	
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%2
82012%290286_/com_com%282012%290286_it.pdf		
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it/index.htm		
	
International	 Labour	 Office,	 Domestic	Workers	 Convention,	 2011	 n.	 189	 Convention	
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http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CO
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LEGGE	2	aprile	1958	n.	339	Per	la	tutela	del	rapporto	di	lavoro	domestico,	disponibile	al	
link:	http://www.assindatcolf.it/uploads/normativa/LEGGE2aprile1958n339.pdf	
Decreto	Legislativo	25	luglio	1998,	n.	286	“Testo	unico	delle	disposizioni	concernenti	la	
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Legge	 Legge	11	agosto	2003,	n.	228,	 “Misure	 contro	 la	 tratta	di	persone"	pubblicata	
nella	 Gazzetta	 Ufficiale	 n.	 195	 del	 23	 agosto	 2003,	 disponibile	 al	 link:	
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D.	 Lgs	 16	 Luglio	 2012,	 N.	 109	 Attuazione	 Della	 Direttiva	 2009/52/CE	 Che	 Introduce		
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Sitografia:	

Anti-Slavery	 International:	 https://www.antislavery.org/domestic-workers-change-
employers-protection-not-immigration-reasons/		
	
La	Strada	International:	www.lastradainternational.org		
	
International	Domestic	Workers	Federation:	http://idwfed.org/en/about-us-1		
	
DomEQUAL	project:	https://domequal.eu/about/		
	
INPS,	dati	statistici:	
https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/domestici/main.html		
https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/domestici/StatInBreve.pdf		
	
No	Tratta:	http://www.notratta.it/		
	
Dipartimento	 delle	 Pari	 Opportunità:	 http://www.pariopportunita.gov.it/contrasto-
tratta-esseri-umani/campagne-di-comunicazione/		
	
DemandAT	project:	http://www.demandat.eu/	.	
	
Progetto	Na.	VE:	http://www.progettonave.it/		


