
ISBN 978-88-495-4662-0 © Edizioni Scientifiche Italiane

INDICE SOMMARIO

Introduzione
Le ragioni di una ricerca nel prisma della complessità 7

Capitolo Primo
Inquadramento fenomenologico e scenario giuridico

 1. Mafie e capitale sociale: l’area grigia 19
 2. Mafie e capitale economico: la contaminazione delle imprese 29
 3. (Segue) Un inciso necessario: gli effetti perversi dell’emergenza 
 epidemiologica da Covid-19 39
 4. Legislazione di contrasto e diritto del lavoro: dall’indifferenza 
 alle interrelazioni 44
 5. Legalità, lavoro, dignità 56

Capitolo Secondo
La mappatura degli strumenti di contrasto: una proposta classificatoria

 1. Premessa 67

Sezione Prima
Strumenti di fonte legislativa con funzione certificativa
 2. Certificazione antimafia: comunicazioni e informazioni 75

2.1. Cenni alla disciplina e profili di criticità in relazione ai principi 
europei e costituzionali… 75
2.2. (Segue) …e con riguardo alla gestione dei rapporti di lavoro 85

 3. Banche dati e white list 99

 4. Rating di legalità e rating di impresa 104
 5. Rete del lavoro agricolo di qualità 111

Sezione Seconda
Strumenti di fonte legislativa con funzione repressiva (e talora risanatrice)
 6. Sfruttamento lavorativo: art. 603 bis c.p. 121
 7. Sequestro, confisca, gestione e destinazione delle imprese 137

7.1. Dalla problematica regolazione generale… 137
7.2. (Segue) …alla scarna disciplina dei rapporti di lavoro 146



320

© Edizioni Scientifiche Italiane  ISBN 978-88-495-4662-0

Indice sommario

 8. Amministrazione giudiziaria delle imprese e controllo (giudiziario 
 e volontario) 157

Sezione Terza
Tavoli e protocolli: gli strumenti con funzione concertativa
 9. I tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate e il c.d. Tavolo 

sul caporalato 167
10. Dal genus dei protocolli e delle intese alla species dei protocolli di legalità 172

11. Un bilancio (provvisorio) e una strategia (alternativa) 180

Capitolo Terzo
La definizione di una strategia di contrasto complessa: direttrici di intervento

 1. L’interventismo legislativo: tra occasioni sprecate ed esigenze di riordino 
mancate 191

 2. Le coordinate di un possibile processo di razionalizzazione 203
 3. Coinvolgimento interno ed esterno all’azienda: il ruolo delle 
 organizzazioni sindacali sul versante sostanziale 214
 4. Il ruolo delle organizzazioni sindacali sul versante processuale 227
 5. Dal bilanciamento sacrificato… 238
 6. (Segue) …al bilanciamento possibile 248

Bibliografia 261


