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Impresa e 
“Forced Labour”

Programma

delocalizzazione e decentramento produttivo 
tra efficienza gestionale e sfruttamento del lavoro

CON IL PATROCINIO DI

Il Global estimate of forced labour 2012 dell’Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro indica in oltre 21 milioni (di cui 5,5 di minore età) le
persone in condizione di forced labour, vale a dire che prestano attività
lavorativa sotto minaccia fisica, psicologica, finanziaria, e senza sostanzia-
le retribuzione. 

Rilevato che nel 68% dei casi, vale a dire per oltre 14 milioni, si parla di
sfruttamento del lavoro in attività economiche, l’ILO invita perentoria-
mente ad interrogarsi sul ruolo della domanda di forced labour, più che
dell’offerta, visto che i profitti illeciti generati annualmente dal fenome-
no, pari a 150 miliardi di dollari annui, risultano in forte aumento: ad
un’ultima verifica il triplo di quelli stimati nel precedente rapporto. 

Su quali mercati si riversa e quale è la committenza della produzione cui
sono legati questi milioni di schiavi? 

Quali i soggetti all’origine della filiera produttiva, in contesti di diffusa
delocalizzazione di un’impresa sempre più scomposta nei suoi elementi

strutturali? 

Fondazione Ansaldo invita ad una riflessione sul
tema, muovendo dai risultati di una recente ricerca
giuridica a cura di Buccellato e Rescigno (Impresa e
forced labour: strumenti di contrasto - Il Mulino
2015), che ripercorre la linea di demarcazione tra
quanto è legittima conseguenza di una logica di
efficienza gestionale e ciò che ne rappresenta una
deriva illecita. 

20 Gennaio 2017, ore 17.00
Genova - Palazzo della Borsa, Sala delle Grida

17.00  Saluti
               Mario Orlando
               Direttore Fondazione Ansaldo

               Marco Doria
               Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Genova

17.30  Presentazione del volume 
               “Impresa e «forced labour»: 
               strumenti di contrasto” (Il Mulino)
               Francesco Buccellato
               Ricercatore di Diritto commerciale 
               all’Università degli Studi di Perugia

               Matteo Rescigno
               Professore ordinario di Diritto commerciale 
               all’Università degli Studi di Milano

               ne discutono:

               Sergio Cofferati
               Europarlamentare

               Giuseppe Zampini
               Presidente Confindustria Genova 
               e Amministratore Delegato Ansaldo Energia Spa

               modera:

               Massimo Righi
               Il Secolo XIX

19.00 Conclusione dei lavoriLa partecipazione è gratuita; per motivi organizzativi si prega di confermare la propria adesione.
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