
Convenzione fra L'Altro diritto Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, 
marginalità e governo delle migrazioni e la FLAI CGIL per la promozione di un laboratorio 
di ricerca sullo sfruttamento lavorativo e la protezione delle sue vittime 

0000000000000000 

TRA 

La FLAI CGIL, C. F. 97058230588, in seguito indicata " FLAI", con sede in VIA LEOPOLDO SERRA, 3 1 00153 
Roma, rappresentata dalla dott.sa Ivana Galli , Segretaria Generale, 

E 

il Centro interuni versitario di Ricerca denominato " L'altro diritto. Centro interuniversitario d i rice rca su carcere, 
devianza, marginali tà e governo delle migraz ioni" - (ADIR) - con sede c/o il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell ' Università degli Studi di Firenze, via delle Pandette 32, 50127 Firenze C F/PI 01 279680480 in persona del 
Di rettore, Prof. Emilio Santoro, nato a Panna, il 09/06/1963 (di seguito indicata "Centro ADIR"), 

VISTO 

• l 'art.22 della Legge 240 de l 30 dicembre 20 I O; 
• il vigente Statuto de ll 'Università degli Studi d i Firenze; 
• il Regolamento di Ateneo per i Centri di Ricerca. 

SI CONVIENE E sr STIPULA Q UANTO SEGUE 

Art. I . Oggetto de lla convenzione 
La FLAI e il Centro ADIR (nel prosieguo anche le " Parti") promuovono, con la presente convenzione, un Laboratorio 
di Ricerca sullo Sfruttamento Lavorativo e la protezione de lle sue vittime (ne l prosieguo anche "Laboratorio di 
Ricerca"), con sede presso il Dipartimento di Scienze Giurid iche dell 'Università di Firenze. 
Il Laboratorio d i Ricerca intende curare la banca dati di tutti i procedimenti pena li in materia di sfruttamento lavorativo 
e dare vita ad una e laboraz ione teorica sulla gi urisprudenza relativa a questo settore. In particolare il Laboratorio di 
Ricerca si ri promette di monitorare l'attivazio ne dei meccanismi e degli istituti p revisti a protezione delle vittime di 
sfruttamento lavorativo e, attraverso la propria atti vità di documentazione e ricerca , promuoverne l ' uso. 
Il Laboratorio di Ricerca si doterà di un gruppo di rice rca che sarà presieduto dal direttore del Centro ADIR prof. 
Emilio Santoro e del medesimo fa rà pa rte anche il s ig. Giovanni Mininni, segretario nazionale de lla FLAI, che 
assumerà la carica di vice presidente. Insieme, di comune accordo, il presidente e il vicepresidente invi teranno gli a ltri 
membri a far parte del suddetto gruppo di ricerca, fino ad un massimo di 15 persone. 

Art. 2. Segreteria scientifica 
Il Laborato rio di Ricerca si dota di una segreteria scientifica che si occupa del reperimento di tutti i provvedimenti in 
materia di s fruttamento lavorativo e tiene i contatti con gl i uffici giudiz iari. 
La segrete ria avrà sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche de ll ' Università di Firenze. 

Art. 3. Impegni delle parti 
La FLAI e rogherà un contributo annuale di euro 7.000 per lo svolg imento della ricerca. 

Art. 4 . Attività formative 
Il Laboratorio di Ricerca, pe r quanto conce rne le attività formati ve, si impegna a co nsiderare, quale soggetto affidatario 
delle medesime, la Fondazione Metes con sede in Via Pa rigi , n, 11 001 85 Roma, C .F. 97334 020589. 

Art. 5. Attiv ità del Laboratorio di Ricerca 
Le parti convengono che I ' ADIR svilupperà specifici progetti di collaborazione con l'Osse rvato rio Plac ido Rizzotto e 
aderirà al suo comitato scientifico attraverso un suo rappresentante. 

Art. 6. Durata 
La presente convenzione ha la durata di tre am1i. Eventua li proroghe dovranno essere oggetto di specifico accordo tra le 
Parti 



Art. 7. Controversie 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed 
attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo le parti individuano come 
foro competente il Foro · Firenze. 

Per la FLAI 
Il Segretario Nazionale Ivana Galli 


