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Lo scorso 28 aprile 2021 è stata assegna-
ta alla Prima Commissione del Consiglio 
Regionale della Toscana la pdlr n. 38/2021 
concernente “l’Osservatorio regionale della 
legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015”. La pro-
posta, come si intuisce dalla sua rubrica, in-
tende modificare il testo della l.r. 42/2015, 
istitutiva dell’Osservatorio regionale della 
legalità.

Le disposizioni della pdlr n. 38/2021 sono 
dirette non soltanto a superare alcune criti-
cità emerse in sede operativa/attuativa, ma 
anche a “implementare le funzioni e i com-
piti dell’Osservatorio stesso” con la finalità, 
precisa la relazione illustrativa che accom-
pagna la proposta, di “rendere operativo 
uno strumento istituzionale permanente 
che sia in grado di monitorare e prevenire 
in modo sempre più efficace l’eventuale dif-
fusione di fenomeni criminali, valutando le 
azioni di contrasto più incisive da mettere 
in atto a tutti i livelli istituzionali”.

La pdlr n. 38/2021 si compone di tre articoli: 

•  Art. 1 (Modifiche all’art. 1 l.r. 45/2015). La 
disposizione riscrive il contenuto del com-
ma 2 dell’art. 1 l.r. 45/2015, andando a im-

plementare i compiti dell’Osservatorio. Il 
nuovo testo pone in capo all’Osservatorio, 
oltre all’attività di raccolta d’informazioni 
e di promozione delle sue finalità e delle 
collaborazioni con e tra i soggetti pubblici 
e privati interessati al tema della legalità, i 
seguenti compiti: - analizzare le principali 
cause dei fenomeni di infiltrazioni mala-
vitose del lavoro irregolare, della corru-
zione, dell’usura, dell’estorsione e del ri-
ciclaggio presenti nel territorio toscano; 
- elaborare linee guida e buone pratiche 
per la prevenzione e il contrasto della cri-
minalità organizzata, da condividere con 
Regione ed enti locali; - raccogliere infor-
mazioni e dati utili ai fini della valutazio-
ne della trasparenza nel processo degli 
appalti; - organizzare seminari tematici e 
iniziative a carattere culturale con asso-
ciazioni ambientaliste, di volontariato, di 
promozione sociale operanti nel settore 
dell’educazione alla legalità e al contrasto 
della criminalità organizzata e mafiosa sul 
territorio toscano; - promuovere iniziative 
rivolte agli studenti e ai docenti, di ogni 
ordine e grado, per contribuire all’educa-
zione alla legalità.

•  Art. 2 (Modifiche all’art. 2 l.r. 45/2015). Il 
primo comma della norma dispone la so-
stituzione integrale del comma 4 dell’art. 
2 l.r. 45/2015, andando in questo modo a 
modificare la struttura organica del Comi-
tato. Pertanto, sulla base delle variazioni 
proposte, il Comitato sarà costituito: a) dal 
Presidente1 ; b) dal Presidente del Consi-
glio regionale; c) da tre consiglieri; d) da 
un rappresentante della Giunta regionale; 
e) da quattro rappresentanti degli enti lo-
cali di cui tre designati da ANCI Toscana e 
uno da UPI Toscana; f) da cinque esperti 

PROPOSTA DI LEGGE
OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LEGALITÀ

1  Questa figura, precisa il testo della pdlr, dovrà essere individuata “tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo sociale o nei 
settori della prevenzione del crimine, della promozione della legalità, del contrasto ai fenomeni di stampo mafioso e della criminalità 
organizzata”.
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nelle tematiche attinenti al tema della le-
galità; g) da tre rappresentanti designati 
dalle organizzazioni sindacali dei lavora-
tori maggiormente rappresentative a li-
vello regionale; h) da due rappresentanti 
designati dalle organizzazioni rappresen-
tative delle imprese e delle cooperative a 
livello regionale; i) da un rappresentante 
designato dalla Commissione regionale di 
ABI Toscana; l) da un rappresentante del-
le istituzioni scolastiche designato dall’Uf-
ficio scolastico regionale per la Toscana; 
m) da un rappresentante designato dalla 
CET. Il successivo comma 2, infine, intro-
duce una modifica al comma 7 dell’art. 2 
l.r. 45/2015 diretta a ridurre il numero di 
presenze necessarie per la regolare co-
stituzione e l’operatività del Comitato, in 
modo che, si legge nella relazione illustra-
tiva della proposta, rimanga “inalterata la 
rappresentanza complessiva”. Il nuovo te-
sto, pertanto prevede che “Il comitato di 
indirizzo è regolarmente costituito e può 
operare quando sono effettuate le nomi-
ne del Consiglio regionale che garantisca-
no la presenza di almeno tutti i membri di 
cui al comma 4 lettere a), b), c), d) ed e)”.

•  Art. 3 (Aggiunta di un nuovo articolo 
dopo l’art. 3 l.r. 42/2015 rubricato “Con-
ferenza annuale”). La disposizione inten-
de introdurre un momento pubblico di 
confronto e dibattito sulle attività svolte 
mediante la previsione di una conferen-
za annuale organizzata dall’Osservatorio, 
d’intesa con il Consiglio regionale.

(Proposta di legge n. 38 del 28.04.2021, 
Consigliere Ceccarelli, Anselmi, Mazzeo, 
Pescini, De Robertis, Paris, Fratoni, Merlot-
to, Bugliani, Benucci, Puppa, Spadi, Giachi, 
Rosignoli, Sostegni, Niccolai, Bugetti e Mer-
canti)
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In data 11 maggio 2021 è stata presentata in 
Consiglio regionale la proposta di risoluzio-
ne n. 80/2021 in merito “agli strumenti per 
garantire il diritto alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro”.

Con la presente risoluzione, il Consiglio Re-
gionale impegna la Giunta “ - a proseguire 
con l’attuazione delle azioni in merito alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro con partico-
lare riferimento al comparto tessile, a par-
tire dagli strumenti previsti dalla citata l.r. 
28/2019 affinché: a) si continui anche per le 
future annualità, implementandola ove ne-
cessario, con l’esperienza del citato “Piano 
straordinario di intervento in materia di si-
curezza sui luoghi di lavoro” sia per quanto 
concerne le aziende straniere che italiane, 
operanti sul territorio toscano; b) vengano 
ripresi quanto prima gli interventi forma-
tivi per le imprese previsti nei mesi scorsi 
(..) e interrotti dalla pandemia Covid-19 a 
cura dell’Azienda USL Toscana Centro at-
traverso SAFE, il Polo formativo regionale 
per la sicurezza e in accordo con le parti 
sociali e datoriali; - a prevedere anche nel 
prossimo Programma Regionale di Svilup-
po 2021-2025 adeguate azioni volte a dare 
continuità e rafforzare le iniziative sin qui 
intraprese sul tema della sicurezza del la-
voro, della diffusione della buona occupa-
zione e per la formazione dei lavoratori su 
tali aspetti”, il Consiglio Regionale, inoltre, 
si impegna “tramite le Commissioni consi-
liari competenti, a valutare, di concerto con 
la Giunta regionale e assieme alle rappre-
sentanze economiche e sociali, quali azioni 
possono essere intraprese – anche median-
te un intervento modificativo della citata l.r. 
28/2019 – per implementare gli strumenti 
utili al contrasto dell’illegalità in tema di si-

curezza sui luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento al rafforzamento di tutte quelle 
opportunità di collaborazione con le impre-
se toscane al fine di individuare, promuove-
re e sviluppare buone pratiche sulla temati-
ca in oggetto”.

I numerosi casi di morti sul lavoro che si 
sono registrati negli ultimi mesi in Toscana2 
hanno costituito il giusto motivo per ripor-
tare l’attenzione sulle azioni poste in esse-
re, in questi anni, dalla regione Toscana in 
materia di sicurezza sul lavoro e legalità.

Di seguito si riportano per sommi capi le 
azioni poste in essere dalla Regione:
 
-  approvazione del “Piano Straordinario 

triennale di intervento in materia di sicu-
rezza sui luoghi di lavoro” 3, avente l’in-
tento di rafforzare i controlli nelle azien-
de di proprietà cinese censite presso la 
Camera di Commercio. Per l’intervento la 
regione Toscana ha messo a disposizione 
circa 10 milioni di euro. L’attività di con-
trollo che ne è scaturita ha evidenziato 
molte irregolarità all’interno delle azien-
de esaminate soprattutto con riguardo ai 
macchinari e agli impianti elettrici. Det-

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
DIRITTO ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

2  Da gennaio a maggio 2021 sono ben 13 le morti sul lavoro che si sono verificate sul territorio toscano.
3  L’approvazione del Piano straordinario triennale è seguito al tragico incidente che, nel 2013 costò la vita a 7 lavoratori cinesi nel 

distretto tessile di Prato.
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to piano ha avuto una prima proroga nel 
2016 ed una seconda nel 2018 (che ne 
ha spostato la scadenza al 31.12.2020). 
 
- in continuità con la linea intrapresa 
mediante l’approvazione del piano stra-
ordinario triennale, la Giunta ha varato 
il “Patto per il lavoro sicuro”, uno stru-
mento frutto del confronto tra rappre-
sentanze sindacali e comunità cinese e 
diretto a sollecitare maggiore traspa-
renza e responsabilità nella gestione 
aziendale da parte degli imprenditori 
appartenenti a quest’ultima comunità. 
 
- nel novembre 2019 la Giunta regionale 
dispone che agli interventi ispettivi già 
previsti vengano affiancati “interventi for-
mativi per le imprese da attuarsi nel corso 
del 2020 a cura dell’azienda USL Toscana 
Centro attraverso SAFE, il Polo formativo 
regionale per la sicurezza e in accordo con 
la parti sociali e datoriali”. Questa attivi-
tà formativa che è stata sospesa a causa 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
- Approvazione, nel 2019, della l.r. n. 
28/2019 concernente “Forme di collabo-
razione interistituzionale in tema di sicu-
rezza del lavoro, ambiente, salute e cultura 
della legalità”. La proposta di risoluzione 
vuole porre l’attenzione sul problema del-
la sicurezza sul lavoro nel settore tessile, 
evidenziando però che questa criticità 
non interessa soltanto il comparto indu-
striale del distretto di Prato, bensì tutto il 
territorio toscano e in modo indipenden-
te dalla nazionalità del soggetto proprie-
tario. La strada tracciata dalla proposta 
punta sul potenziamento delle misure di 
contrasto all’illegalità e dei controlli sulle 
aziende, nonché sul rafforzamento degli 
aiuti a favore delle piccole imprese. Viene 
data, infine, sempre più importanza all’at-
tività di formazione rivolta sia ai lavorato-
ri, sia ai datori di lavoro in tema di preven-
zione degli infortuni e sicurezza sul lavoro. 

(Proposta di risoluzione n. 80 del 11.05.2021, 
Consiglieri Bugetti, Sostegni, De Robertis, 
Anselmi, Mercanti, Benucci, Ceccarelli, Pe-
scini, Vannucci, Fratoni, Spadi, Pieroni, Mer-
lotti, Rosignoli, Puppa, Gazzetti e Melio)
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In data 20 maggio 2021 è stata presenta-
ta la mozione n. 402 in merito “alle proble-
matiche legate allo sfruttamento del lavoro 
irregolare e della lotta all’illegalità nel com-
prensorio produttivo della provincia di Pra-
to”.

Con la mozione, il Consiglio Regionale im-
pegna la Giunta: “a chiedere l’attivazione di 
un tavolo di confronto presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali per di-
scutere delle problematiche specifiche del 
distretto produttivo del comprensorio pra-
tese con la partecipazione dei sindacati e 
delle loro rappresentanze locali congiunta-
mente ai sindaci e rappresentanti della Re-
gione Toscana in merito alla sicurezza sul 
lavoro e lotta all’illegalità, oltre che al con-
trasto del lavoro nero, dello sfruttamento 
dei lavoratori e delle aziende clandestine ”. 

Gli episodi di sfruttamento e lavoro irrego-
lare che nell’ultimo anno si sono registrati 
nel distretto di Prato – a cui la mozione fa 
esplicito riferimento – hanno evidenziato 
la carenza delle attività di monitoraggio e 
vigilanza sui comparti produttivi dirette a 
verificare la sussistenza di irregolarità nello 
svolgimento dell’attività lavorativa.

Questa condizione viene definita come “un 
fenomeno ormai strutturale dell’economia 
toscana e, in particolare, pratese”, nella 

quale i lavoratori “lavorano in condizioni di-
sumane e in assenza dei requisiti minimi di 
sicurezza”.

Nonostante nel corso degli ultimi anni 
molte siano state le violazioni denuncia-
te dai sindacati e accertate da ispettori e 
forze dell’ordine, non si è riusciti ad attua-
re un’efficace policy in grado di arginare il 
fenomeno. In realtà, in tal senso, non sono 
mancate la volontà e l’impegno delle com-
petenti istituzioni né tantomeno progetti 
e/o protocolli diretti a contrastare questi 
fenomeni – si pensi al sistema nazionale 
per la prevenzione predisposto da INAL e al 
Protocollo “Lavoro Sicuro” frutto dell’inte-
sa tra Agenzia delle Entrate, Asl e Regione 
Toscana – ma il vero problema sono state 
le risorse finanziarie, umane, strumentali e 
tecnologiche messe a disposizione nel cor-
so degli anni, che si sono dimostrate insuf-
ficienti per sorreggere efficaci politiche di 
contrasto al lavoro irregolare. Il motivo, si 
legge nella mozione, è da ricondursi alla ra-
pidità con cui il settore industriale muta e si 
evolve “con continui cambi di denominazio-
ne delle società”, tali da rendere essenziale, 
per controllare e contrastare le irregolarità 
nelle aziende, il possesso di sistemi infor-
mativi aggiornati, dati incrociati e verifiche 
sul posto essenziali. Ancora a tale scopo, 
la mozione evidenzia la necessità di raffor-
zare il “coordinamento e la cooperazione 
fra i diversi soggetti istituzionali, nelle loro 
diverse competenze, in modo da avere un 
quadro sempre aggiornato della situazione 
del comparto industriale”.

(Mozione n. 402 del 20.05.2021, Consigliere 
Galletti)

MOZIONE
SFRUTTAMENTO LAVORO IRREGOLARE E LOTTA ALL’ILLEGALITÀ
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In data 12 maggio 2021 è stata avanzata 
l’interrogazione scritta n. 332 avente ad og-
getto “azioni regionali in materia di preven-
zione e di contrasto del fenomeno dell’usu-
ra”.

L’interrogazione, diretta al Presidente della 
Giunta Regionale toscana, vuole conoscere 
“il quadro completo degli indirizzi assunti, 
dei fondi stanziati e degli interventi messi in 
atto da parte della Regione nel corso degli 
ultimi anni in materia di prevenzione e di 
contrasto al fenomeno dell’usura, i tempi di 
assegnazione delle risorse, i destinatari e le 
modalità di impiego delle stesse risorse”. 

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’In-
terno, i fenomeni dell’usura e dell’estorsione 
nel territorio toscano hanno registrato un 
calo nel triennio 2018-2020 passando, per 
l’usura, da 56 a 14 casi mentre per l’estor-
sione da 11 a 8. Tuttavia, secondo quanto 
riportato dal Rapporto Irpet sui fenomeni 
di criminalità organizzata e corruzione del 
2018, “il fenomeno dell’estorsione e dell’u-
sura in Toscana, pur non assumendo le 
forme classiche del racket territoriale del-
le mafie storiche, è endemico e talvolta in 
interazione con fenomeni di criminalità or-
ganizzata. In almeno 2/3 dei procedimenti 
penali (..) vengono contestati questi reati, 
che si manifestano sia in forme predatorie 
– perché collegate ai crediti usurai e al gio-
co d’azzardo – sia in forme più evolute e 
simbiotiche, promuovendo meccanismi di 
reciprocità tra vittima ed estorsore”.

A livello regionale la normativa di riferi-
mento in tema di usura è la l.r. 86/2009 
così come modificata dalla l.r. 73/2019, la 
quale ha cercato di ampliare gli strumenti 
di contrasto all’usura alla luce dell’estensio-
ne trasversale del fenomeno della povertà 
e del conseguente aumento del numero dei 
soggetti sovraindebitati.

In Toscana, le fondazioni e le associazio-
ni antiusura hanno svolto e continuano a 
svolgere un ruolo cruciale nell’attività di 
assistenza ai soggetti vittime di pratiche 
usuraie. In particolare, il testo dell’interro-
gazione pone in luce l’importante apporto 
della Fondazione Toscana per la prevenzio-
ne dell’usura e il sinergico lavoro svolto, or-
mai dal 2005, con la Regione Toscana nella 
lotta al contrasto dell’usura.

Particolare attenzione viene posta anche 
sulla partecipazione della Fondazione To-
scana all’attivazione del fondo antiusura 
(2013), diretto ad aiutare le vittime dell’usu-
ra mediante il rilascio di garanzie per i mutui 
accesi per l’acquisto di abitazioni, nonché il 
potenziamento delle capacità d’intervento 
della Fondazione stessa rispetto ai contri-
buti erogati a livello statale.

L’emergenza pandemica, che si protrae da 
oltre un anno, “ha inciso in maniera negati-
va sul tessuto socio-economico regionale, 
già provato dai riflessi della crisi iniziata nel 
2008 facendo incrementare le possibilità 
che sia gli operatori economici che i singoli 
cittadini, a causa di carenza di disponibilità 
di risorse finanziarie, possano diventare vit-
time della criminalità”.

Questa considerazione, sommata alle in-
genti risorse economiche che la Regione 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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Toscana ha messo a disposizione in que-
sti anni per contrastare il fenomeno, ha 
evidenziato la necessità di passare in ras-
segna quanto fatto fino ad oggi, al fine di 
comprendere le eventuali criticità e poter 
attuare, di conseguenza, i correttivi neces-
sari per dare avvio a politiche di contrasto 
e prevenzione dal fenomeno dell’usura più 
incisive e ancora più efficaci. 

(Interrogazione a risposta scritta n. 332 del 
12.05.2021, Consigliere Bugetti)
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