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L’utilizzo della manodopera attraverso lo schema dell’interposizione e le tutele apprestate 

dall’ordinamento tempo per tempo 1.  

 

Antonino Sgroi 

 

SOMMARIO: 1. L’intermediazione illecita di manodopera e le attività legislative. 2. I risultati delle 

indagini sociologiche. 3. Le fattispecie sanzionatorie dell’interposizione illecita di manodopera. 4. 

Aspetti civilistici del reato di intermediazioni illecita di manodopera. 5. La Rete del lavoro agricolo 

di qualità. 6. L’attività di vigilanza in agricoltura. 

 

1. L’intermediazione illecita di manodopera e le attività legislative 

 L’occasione per ritornare a parlare di un tema che affatica il legislatore italiano quanto meno 

dal lontano 1960 anno di varo della legge n. 1369 del 1960 2, successiva ai lavori della Commissione 

parlamentare d’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori presieduta dall’Onorevole Leopoldo 

Rubinacci 3, è rappresentata dall’ennesimo intervento legislativo compiuto con la legge n. 199 del 

2016. Legge questa che, come noto, ha previsto per sommi capi contestualmente: 

                                                           
1 Intervento, riveduto e integrato, alla tavola rotonda tenutasi a Roma il 24 marzo 2017 in occasione del corso 
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura su “Sfruttamento lavorativo e nuove forme di schiavitù” e in corso 
di pubblicazione su RDSS 2017. 
 
2 Il relatore alla Commissione lavoro del Senato di questa legge (S. n. 749), in sede referente, senatore De Bosio 
dichiarava che “Il disegno di legge ha lo scopo di far cessare il complesso fenomeno dell’intermediazione e 
dell’interposizione nelle prestazioni di lavoro ed, inoltre, di dettare una speciale disciplina del contratto di appalto di 
opere e servizi, per eliminare gli inconvenienti di carattere sociale che derivano da un eccessivo ricorso a questo pur lecito 
rapporto contrattuale” (Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, III Legislatura, Documenti, n. 749-A, pp. 1 – 32). In 
un passo successivo della relazione è esplicitamente affermato che “la finalità a cui mira il presente disegno di legge è 
quello di far cessare il fenomeno della mera fornitura di mano d’opera e di disciplinare gli appalti di opera e di servizi per 
contenerne l’uso nei limiti in cui sono realmente giustificati.” (Atti Parlamentari, cit., p. 9).    
 
3 I lavori della commissione si sono svolti nel corso della seconda legislatura, 1953 – 1958, e sono estraibili dal sito del 
Senato al seguente indirizzo: http://www.senato.it/Leg2/4389#. Lavori della Commissioni che, seppur non formalmente 
conclusi, erano stati valorizzati nella successiva legislatura in sede di presentazione delle due proposte di legge sfociate 
nella legge n. 1369; proposte che riflettevano altresì  l’orientamento della C.I.S.L. e della C.G.I.L. (in questi termini si v. 
l’intervento del deputato Maglietta durante la discussione tenuta alla Camera dei Deputati fra l’8 e il 14 ottobre 1959,, 
in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, III Legislatura, Discussioni, intervento dell’8 ottobre 1959, p. 10880). 
 

http://www.senato.it/Leg2/4389
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a) sul versante penale, la sostituzione della disciplina del reato di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro; 

b) sul versante lavoristico e previdenziale, un intervento di manutenzione legislativa della 

disciplina in tema di Rete del lavoro agricolo di qualità. 

 

Senza alcuna pretesa di esaustività in questa sede si cercherà di dare un quadro del reticolato 

legislativo in essere teso da un verso a punire le fattispecie di reato di intermediazione illecita di 

manodopera e da altro verso ad apprestare lo strumentario necessario a espungere dal sistema sociale 

italiano il predetto fenomeno, che si osservi non comporta, sempre e comunque, il venir in essere 

della fattispecie di reato. 

 

A tal fine appare opportuno prendere le mosse proprio dai lavori preparatori della legge n. 

1369 del 1960 che si innestava su un sistema di collocamento obbligatorio pubblico; sistema che è 

ormai venuto meno con l’introduzione di un sistema di collocamento della manodopera affidato anche 

a privati a seguito del decreto legislativo n. 276/03, con un depotenziamento però degli strumenti di 

contrasto al fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera 4   

           Con riferimento al disegno di legge poi divenuto legge n. 1369, il senatore De Bosio, nella 

relazione presentata alla Commissione lavoro del Senato, individuava lo scopo e l’oggetto del disegno 

di legge nel “rendere praticamente impossibile il deplorevole fenomeno dell’interposizione di un 

terzo – persona fisica o giuridica – tra la domanda e l’offerta di lavoro, rispettivamente di limitare 

la prassi degli appalti di opere e di servizi alle ipotesi in cui è fondata su ragioni economiche e 

tecniche apprezzabili, vietando – da un lato – l’esercizio organizzato della ignobile pratica dello 

sfruttamento del lavoro attraverso la fornitura o somministrazione di mano d’opera in ogni sua 

possibile forma o qualunque sia l’attività a cui si riferisce, e disciplinando – d’altro lato – gli appalti 

di opere e di servizi per contenere l’uso nei limiti in cui sono realmente giustificati nonché per 

salvaguardare e tutelare i diritti dei lavoratori che vi sono addetti” 5. 

                                                           
4 In questi termini si v. fra l’altro: A. Scarcella, Il reato di “caporalato” entra nel codice penale, in Dir. pen. e proc., 2011, 
n. 10, p. 1183 e ss., in specie p. 1187. 
 
5 Atti Parlamentari, cit. nota 2), pp. 12 – 14, in specie p. 12. 
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   L’allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Zaccagnini, nel corso della 

discussione sul disegno di legge tenuto alla Camera affermava che “i temi che il provvedimento 

affronta (sono) sostanzialmente due. Il primo è quello della protezione dei lavoratori. L’inserimento 

di un intermediario…non può ritenersi spiegato se non dal fatto che l’intermediario voglia realizzare 

un suo utile; e quello utile non può realizzare se non attraverso una frode ai danni dei lavoratori che 

va ad ingaggiare. Il primo punto è, quindi, quello di proteggere i lavoratori da queste frodi…Il 

secondo obiettivo è quello di correggere sperequazioni nell’ambito della stessa azienda fra lavoratori 

cui sono richieste le stesse prestazioni e che hanno un trattamento diverso a seconda che dipendano 

da un appaltatore o direttamente dall’azienda.” 6. Lo stesso Ministro era altresì consapevole che la 

legge non era una legge di conquista sociale, bensì di difesa sociale, poiché la stessa mirava non a 

migliorare il trattamento economico o normativo dei lavoratori sebbene a proteggerli da forme di 

sfruttamento. 

   Da ultimo il senatore De Bosio, intervenendo dopo la chiusura della discussione che si era tenuta al 

Senato, reitera la finalità del disegno di legge che individuava nel “rendere praticamente impossibile 

il fenomeno dell’interposizione di un terzo tra la domanda e l’offerta di lavoro e di limitare la prassi 

degli appalti di opere e di servizi alle ipotesi in cui essi sono fondati su ragioni economiche e tecniche 

apprezzabili” e altresì “considera(va) l’emanando provvedimento tra le leggi di tutela sociale dirette 

ad assicurare ai lavoratori il massimo di certezza dei loro diritti, a far sì che le zone grigie, nelle 

quali tale certezza non è ancora chiaramente affermata, vadano sempre più diminuendo e 

scomparendo…” 7. 

 Si osservi che il legislatore del tempo, a fronte di una situazione che riguardava solo lavoratori 

italiani in assenza  di un fenomeno migratorio statisticamente rilevante verso l’Italia, non si limitava 

a stigmatizzare l’utilizzo dell’interposizione di manodopera nel solo settore agricolo, avendo ben 

chiaro che tale fenomeno riguardava tutto il mondo del lavoro tant’è che l’indagine della 

                                                           
6 Atti Parlamentari, Camera Deputati, cit. nota 3), p. 10991. 
 
7 Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, III Legislatura, Assemblea, resoconto stenografico, pp. 13660 – 13666. Lo 
stesso De Bosio ricollegava altresì esplicitamente il disegno di legge all’indagine e alla relazione della Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori e alla relazione conclusiva del Presidente della stessa, onorevole 
Rubinacci, ove si “indica(no) le direttive generali per una concreta disciplina legislativa che vieti nel modo più assoluto 
l’interposizione nel rapporto di lavoro e che elimini il ricorso all’appalto di opere e di servizi, facendo così cessare la grave 
situazione esistente nel campo del lavoro, oltre che le numerose distorsioni del diritto.” (Atti Parlamentari, cit., p. 13661).  
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Commissione Rubinacci aveva riguardato tutti i settori produttivi; e ciò malgrado l’agricoltura negli 

anni 60 aveva un peso economico sul prodotto interno lordo ben maggiore dell’odierno 8.  

                                                           
8 Per un’analisi del settore agricolo, quello al quale il legislatore ha dedicato la preponderante attenzione con riguardo 
al fenomeno interpositorio, si rinvia all’Annuario dell’agricoltura italiana per il 2015, pubblicazione periodica del 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA, consultabile sul sito della predetta 
istituzione. 
  In Italia, secondo il predetto Annuario (si v. il cap. IV, L’azienda agricola), sono presenti circa 1.470.000 aziende agricole, 
con una Superficie agricola utilizzata (SAU) complessiva pari a 12,4 milioni di ettari. L’analisi della dimensione economica 
aziendale evidenzia ancora una netta prevalenza di aziende di piccole dimensioni (il 62% ha meno di 8.000 euro di 
Produzione Standard [PS]), mentre appena il 5% delle aziende arriva a dimensioni economiche rilevanti (oltre i 100.000 
euro di PS). Ma in proporzioni inverse la copertura territoriale, dove il 40% risulta investito da aziende di grandi 
dimensioni, mentre le piccole sono presenti su appena un quinto della SAU nazionale. 
Sempre in termini dimensionali le aziende più numerose (21%) sono quelle medio-piccole, ovvero con produzione 
standard superiore a 25.000 euro e inferiore a 50.000 euro, mentre le piccole sono il 5% e le grandi, con produzione 
standard superiore a 500.000 euro, sono meno del 2%. 
L’Annuario evidenzia come solo a partire dalla classe dimensionale media si registrano valori di Reddito Netto (RN) 
sufficienti a compensare l’imprenditore per i fattori conferiti e per il rischio d’impresa, mentre nelle classi più piccole, 
rispettivamente 9.650 euro e 15.474 euro di Reddito Netto a unità familiare, non ci sono margini sufficienti per una 
remunerazione anch’essa sufficiente, si è pertanto davanti a un’agricoltura di mera sussistenza. 
  Con riguardo all’occupazione di manodopera, in termini di giornate di lavoro, la stessa si concentra per quasi il 40% 
nelle aziende con coltivazioni legnose (vite, fruttiferi, agrumi, olivo), che rappresentano la metà delle aziende agricole 
nel complesso, e per il 18% nelle aziende con erbivori e in quelle con seminativi. 
Ancora, l’impiego di manodopera è massimo (136 giornate/ha) nelle aziende ortofrutticole, minimo in quelle con 
seminativi (10 giornate/ha). L’Annuario evidenzia altresì il forte ricorso all’impiego di terzisti nelle operazioni colturali 
delle aziende con seminativi e legnose. Infatti dei quasi quattro milioni di giornate forniti dai contoterzisti – pari all’1,6% 
delle giornate di lavoro complessivo della manodopera impiegata – il 48% interessa le aziende con seminativi e il 31% 
quelle con colture permanenti. 
Fanno parte della manodopera anche i familiari dell’imprenditore agricolo e il coinvolgimento di costoro nella 
conduzione del fondo rispetto alla manodopera totale utilizzata è basso nelle aziende ortofrutticole (55%); mentre in 
tutti gli altri tipi di attività agricola i familiari lavoratori rappresentano almeno il 70% della manodopera utilizzata, fino a 
giungere all’87% del totale del lavoro impiegato nel caso delle aziende specializzate in allevamenti erbivori. 
Mediamente le unità di lavoro impiegate per ettaro di superficie sono 0,07 e non variano in maniera sensibile in 
relazione alla zona altimetrica e alla localizzazione geografica, mentre variano in funzione della dimensione economica 
e degli ordinamenti produttivi. Nello specifico passano da 0,11 unità a ettaro delle piccole aziende a 0,06 delle aziende 
grandi e da 9,1 unità delle aziende specializzate in granivori a 0,15 delle aziende specializzate in coltivazioni permanenti. 
  All’interno del fattore lavoro si reperisce il dato degli occupati stranieri che a livello nazionale è pari al 15,8%, ma 
raggiunge il 27,8% nelle regioni della circoscrizione centrale (si v. il cap. XI, Il Lavoro). In valore assoluto i lavoratori 
stranieri impiegati nel settore primario risultano essere di poco superiori alle 405.000 unità; i cittadini di provenienza 
comunitaria (oltre 211.000 persone), pur segnando un modesto aumento (+ 2% sul 2014), continuano a essere più 
numerosi degli extracomunitari (poco più di 194.000 unità, + 9% rispetto al 2014). Questi ultimi sono utilizzati 
prioritariamente (60,7% del totale) per le operazioni di raccolta di arboree e ortaggi, svolgendo mansioni generalmente 
a bassa specializzazione e a notevole impegno fisico. Permane altresì la significatività dell’impiego di cittadini 
extracomunitari (prevalentemente indiani e pakistani, qualificati e con rapporti di lavoro anche di durata pluriennale) 
nella gestione della stalla e nella cura dei bovini da latte). 
L’Annuario conferma che lo straniero impiegato in agricoltura è maschio, giovane, con livelli di competenza 
professionale contenuti. Ha un interesse temporaneo per le attività agricole e mira a un’occupazione in settori a maggior 
remunerazione e a migliori condizioni di lavoro o a un impiego in agricoltura funzionale ad accumulare risorse da 
trasferire nel paese di origine. E infine si confermano sia il fenomeno del caporalato sia le notevoli carenze delle 
condizioni di vita nei territori a forte presenza di lavoratori stranieri in specifici e concentrati periodi. 
    Se poi si passa a vagliare la produttività dei fattori della produzione, l’Annuario evidenzia che se nel gruppo delle 
aziende grandi, in cui la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) media è pari a 95 ettari, si sfiorano i 10.700 euro di ricavi a 
ettaro; le aziende piccole, che mediamente impiegano 8 ettari di SAU, non raggiungono i 2.700 euro a ettaro. Ancor più 
marcata è la distanza di produttività tra aziende grandi e piccole se si considera il fattore lavoro: la produttività a Unità 
di Lavoro Totale (ULT) delle aziende grandi è oltre 6,5 volte quella delle aziende piccole. 
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 Il legislatore italiano ha continuato a interessarsi del fenomeno dell’interposizione illecita di 

manodopera anche dopo il varo della legge n. 1369: 

a) affidando, nel corso della IX Legislatura, alll’11^ Commissione permanente del Senato 

(lavoro e previdenza sociale), il compito di svoglere un’indagine conoscitiva 

<<sull’intermediazione nel mercato del lavoro nel Mezzogiorno>>; 

b) istituendo, nel corso della XII Legislatura presso il Senato, una Commissione d’inchiesta 

parlamentare sul fenomeno del cosiddetto <<caporalato>> nelle aree territoriali dove 

storicamente il fenomeno stesso si è manifestato e in particolare nelle regioni Basilicata, 

Calabria, Campania e Puglia, senza escludere la facoltà di acquisire conoscenze sulla 

situazione in altre regioni 9, 

c) affidando, nel corso della XVI Legislatura, all’11^ Commissione permanente della Camera 

(lavoro pubblico e privato), il compito di svolgere un’indagine conoscitiva <<su taluni 

fenomeni del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera 

straniera) 10.   

 

L’indagine conoscitiva del 1986 constatò, fra l’altro, che i lavoratori direttamente e indirettamente 

coinvolti oscillavano fra le 150.000 e le 200.000 unità e che per quanto atteneva al salario, lo stesso 

era attribuito al lavoratore in quota pari alla metà o a un terzo di quello contrattuale. In un quadro di 

precarie o pericolose condizioni di lavoro (ivi incluse anche le stesse modalità di trasporto dei 

lavoratori), di ripetute molestie sessuali fino al non raro verificarsi di episodi di violenza carnale 11. 

                                                           
La più elevata produttività della terra, pari a circa 44.855 euro a ettaro, si registra nelle aziende specializzate in 
ortofloricoltura, nelle quali però la dotazione fisica di terra è ridotta (in media solo 3,7 ettari di SAU). 
Se l’analisi di produttività è fatta su base geografica, si constatata che l’agricoltura professionale del Mezzogiorno 
conferma valori medi di produttività del lavoro e della terra molto distanti dalle aziende settentrionali, distanza che non 
viene colmata neppure in termini di redditività espressa come valore aggiunto a ettaro e a unità di lavoro. 
 
9 Si vedano i resoconti stenografici dei lavori della Commissione reperibili sul sito web del Senato.  
 
10 Si vedano i resoconti stenografici dei lavori della Commissione reperibili sul sito web della Camera. 
 
11 La situazione descritta nel 1986 dalla Commissione Giugni, a quel che è dato comprendere, è rimasta inalterata, dato 
che dalla lettura dei lavori preparatori della legge del 2016, emergono sempre i medesimi problemi, con la differenza 
che nella categoria dei lavoratori si annoverano ora anche lavoratori non italiani (si v. per le indagini del fenomeno, fra 
l’altro e da ultimo, S. Ragusa, Le Rosarno d’Italia, Storie di ordinaria ingiustizia, Firenze 2011; B. Bertolani, B. Rinaldini, 
M. T. Bordogna, Combining Civic Stratification and Transnational Aprroaches for Reunited Families: The Case of 
Moroccans, Indians and Pakistanis in Reggio Emilia, in Journal of Ethnic and Migration Studies, 2013, pp. 1- 18;  L. 
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 I lavori della successiva Commissione d’inchiesta del 1995 evidenziano la permanente 

esistenza dei problemi rilevati nel 1986 in sede di indagine parlamentare 12. 

 Si arriva così all’indagine conoscitiva su taluni fenomeni del mercato del lavoro, fra i quali si 

annovera anche il caporalato oltre al lavoro nero e allo sfruttamento della manodopera straniera, 

condotta dalla Commissione XI, Lavoro pubblico e privato, della Camera dei Deputati nel corso della 

sedicesima legislatura 13. 

                                                           
Palumbo, A. Sciurba, Vulerability to Forced Labour and Trafficking: The case of Romanian women in the agricoltural 
sector in Sicily, in Anti Trafficking Review, 2015, n. 5, pp. 89 – 110).    
 
12 I senatori Alò e Borgia, negli interventi dell’11 gennaio 1995 (si v. il cit. resoconto stenografico), si soffermano 
sull’attività di trasporto svolta dal caporale, sul compenso che costui riceve dai lavoratori e sulla questione delle molestie 
sessuali.   
Il senatore Ganeri, nell’intervento del 17 gennaio 1995, evidenzia da un verso come il problema del caporalato possa 
essere superato anche attraverso un processo di culturizzazione e da altro verso la stretta connessione fra il fenomeno 
del caporalato e quello criminale. 
Il senatore Curto, sempre nella seduta del 17 gennaio 1995, pone altresì l’accento sul fenomeno dell’appalto di lavoro 
a cooperative di copertura (si v. il resoconto stenografico, p. 354). 
Sempre il senatore Curto, nel suo intervento del 18 gennaio 1996, rileva altresì come l’esigenza dell’azienda di rivolgersi 
al caporale discenda non tanto e non solo dalla necessità di pagare un prezzo inferiore per la manodopera rispetto ai 
contratti collettivi nazionali di lavoro, ma anche dall’esigenza che alcuni tipi di coltura pretendono decisioni celeri e 
soprattutto adempimenti in termini estremamente ristretti ed infine dalla mancanza di una rete efficiente di trasporti 
nelle campagne (si v. resoconto stenografico, pp. 363-364). 
Il senatore Carnovali, nel suo intervento del 24 gennaio 1996), evidenzia che spesso il caporale è considerato come colui 
che risolve il problema del reclutamento di manodopera velocemente e con immediatezza. Lo stesso altresì sottolinea 
l’opportunità di perseguire giudiziariamente non solo il caporale ma anche l’imprenditore, in quanto fruitore di un 
servizio illegale (si v. pp.376-377 del resoconto stenografico). 
Nel corso dei lavori la Commissione ha audito il dott. Ercole Gian Parini (si v. il resoconto stenografico della seduta del 
15 febbraio 1996) nella sua veste di esperto della materia. L’esperto sottolinea come il caporalato ha un’origine propria 
e un’evoluzione indipendente rispetto al fenomeno mafioso (si v. p. 404 resoconto stenografico). Il caporalato, sempre 
secondo la ricostruzione del dott. Parini, rappresenta una sorta di testa d’ariete per l’ingresso dell’organizzazione 
mafiosa all’interno del fondo; e il caporalato si è trasformato in moderno racket dalla mafia tra gli anni 60 e 70. 
 
13 Si vedano i resoconti stenografici delle quattordici sedute tenute dal 15 settembre 2009 al 26 maggio 2010 nel sito 
internet della Camera dei deputati. 
   Nel corso della prima seduta il Presidente dell’EURISPES, in sede di audizione, afferma che “ci sono interi settori e 
comparti dell’economia del nostro Paese che sono stati ormai completamente abbandonati dalla manodopera italiana. 
È difficilissimo, ormai, trovare nel settore dell’edilizia un muratore o un manovale italiano e lo stesso vale per il settore 
dell’agricoltura. Si tratta di comparti quasi completamente affidati a manodopera straniera. Lo stesso problema si 
registra nel settore dei servizi, della ristorazione e del turismo.” (p. 4). 
   Durante la stessa seduta è stato audito anche il Presidente del CENSIS secondo il quale si ha “nei servizi domestici il 37 
per cento di lavoro irregolare, nell’agricoltura il 26 per cento, nelle costruzioni circa il 24 per cento, nel tessile il 13 per 
cento, infine nella meccanica circa l’8 per cento.” (pp. 12 – 13).  
Con riguardo al settore agricolo afferma altresì che “ L’occupazione agricola permanente è molto scesa; vi sono in 
agricoltura, problemi di stagionalità e una struttura imprenditoriale che, anche se ha conosciuto moltissimi cambiamenti 
e innovazioni, anche dal punto di vista organizzativo, ha comunque i suoi problemi. (p. 12). 
   Nell’affrontare il tema del caporalato lo stesso Presidente sottolinea che “Non (lo) si può affrontare senza coinvolgere 
le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, gli enti locali, ovvero senza mettere in campo una forza anche comunicativa 
rispetto al valore del lavoro…La soluzione è sul territorio perché lì vi sono i soggetti che possono operare. È inutile 
ragionare solo sul servizio ispettivo dell’INPS: in un Paese con sei milioni di imprese è difficile che questi fenomeni si 
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   Proposte operative di contrasto al caporalato vengono dall’audizione del rappresentante del 

Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Constatato che il caporale crea un soggetto giuridico – 

spesso una cooperativa, in ogni caso una società – che esercita la somministrazione irregolare, lo 

pseudo appalto, di solito, il rappresentante legale di tale organismo non è il caporale, che dispone di 

beni, ma un soggetto preposto; si propone, nel caso di accertata somministrazione irregolare, di porre 

in essere un modello di responsabilità civile in capo al soggetto che ha esercitato di fatto 

l’amministrazione della società coinvolta 14. 

Il coordinatore del dipartimento del mercato del lavoro della CISL, audito nel corso della seduta 

del 2 novembre 2009, evidenzia che i fenomeni del lavoro nero e del caporalato nella forma più grave 

sono “legati al lavoro agricolo di migliaia di lavoratori stagionali impiegati in alcune zone del 

Mezzogiorno, in particolare in Puglia e in Campania, ove le zone più colpite appaiono le province 

di Foggia e di Caserta, Il caporalato possiede aspetti tipici quali l’insicurezza delle condizioni di 

lavoro, l’irregolarità, lo sfruttamento economico” 15. 

Oltremodo rilevante l’audizione dei rappresentanti della Coldiretti, di Confagricoltura e della 

Confederazione italiana agricoltori svoltasi nel corso della seduta del 12 gennaio 2010. Il 

rappresentante di Confagricoltura evidenzia come “in alcune realtà del Nostro Paese, il mercato del 

lavoro non è nelle mani delle istituzioni, dei soggetti preposti a svolgere queste funzioni, come i centri 

per l’impiego oppure i soggetti privati, come le agenzie di intermediazione, autorizzate dal Ministero, 

ma da altri soggetto collegati con la criminalità organizzata. Tali individui svolgono una funzione 

illecita e illegittima di intermediazione taglieggiando – questo è bene precisarlo – sia il lavoratore, 

a cui trattengono una parte della retribuzione, sia le aziende che le utilizzano”. E il rappresentante 

                                                           
risolvano inviando un ispettore nelle case degli italiani, dove, per esempio, per cambiare il parquet si chiama la piccola 
impresa romena. Né si può intervenire con i Carabinieri.” (p. 17). 
   Il Presidente del CNEL, audito nel corso della seduta del 29 settembre 2009, conferma che “Il caporalato è diffuso e 
non si tratta necessariamente del caporalato che alcuni film, ad esempio, ci hanno mostrato. Penso alla piazzetta con il 
caporale e le donne che offrono i propri servizi. Esistono forme più raffinate di caporalato, meno evidenti – se volete – 
dal momento che ci sono collegamenti fra <<caporali>>, che sono più evoluti. Tuttavia, si tratta sempre di caporalato.” 
(p. 11). 
     
14 Si v. il resoconto stenografico della seduta del 10 novembre 2009, p. 5. Lo stesso rappresentate, nel rispondere alle 
domande poste dai membri della Commissione, riconosce che il fenomeno del caporalato è diffuso a macchia di 
leopardo perché secondo le ricerche della Fondazione studi dei consulenti del lavoro “alcune zone ne sono interessate 
in maniera molto diffusa, mentre in altre esso è quasi totalmente inesistente. Mi riferisco, per esempio, all’Italia centrale, 
dove tale problema è poco presente mentre nel nord est e in Lombardi esso è sicuramente molto più evidente, come in 
alcune zone del sud, se non in tutto il meridione…” (p. 8). 
 
15  Si v. p. 7 resoconto stenografico seduta del 2 dicembre 2009. 
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della CIA afferma che per lo svolgimento dell’attività agricola i lavoratori extracomunitari e 

immigrati sono fondamentali e ormai strutturali 16. 

La Commissione ha sentito anche il Ministro del lavoro e delle politiche nel corso della seduta 

del 29 aprile 2010. Il Ministro segnala come il settore dell’agricoltura, in specie il Mezzogiorno 

d’Italia, è caratterizzato da una diffusa presenza di lavoratori non dichiarati; fenomeno questo al quale 

si connette il fenomeno del caporalato e dell’intermediazione abusiva che, molto frequentemente, si 

collega anche alla criminalità organizzata 17. 

La Commissione ha concluso l’indagine conoscitiva con un documento approvato nella seduta 

del 26 maggio 2010. In questo documento si legge che “l’attuazione di adeguate riforme di più ampio 

respiro di natura economica, fiscale e del mercato del lavoro sembra rappresentare una condizione 

necessaria in vista di una efficace attività di contrasto al lavoro nero” 18. 

Le indagini conoscitive del 1986 e del 2009, nonché i lavori della Commissione d’inchiesta del 

1995 trovano, come noto, uno sbocco legislativo dapprima nel decreto legge n. 138 del 2011, conv.to 

con modif.ni dalla l. n. 148 del 2011, che ha inserito nel corpo del codice penale l’art. 603 bis e il 

reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera. E successivamente nel decreto 

legge n. 91 del 2014, conv.to con modif.ni dalla l. n. 116 del 2014, che in ambito civilistico ha istituito 

la Rete del lavoro agricolo di qualità 19. 

Ma l’interesse del Parlamento alla questione del caporalato e del lavoro irregolare in agricoltura 

non si ferma e trova un ulteriore momento di coinvolgimento delle Camere nell’audizione del 28 

ottobre 2015 del Presidente dell’Inps.  

                                                           
 
16 Si v. rispettivamente pp. 7 e 15 del resoconto stenografico.  
    Sin da ora è opportuno rimarcare la circostanza che, secondo l’Isfol ( si v. Il rapporto di monitoraggio del mercato del 
lavoro del mercato del lavoro per l’anno 2014), oggi il 3,4% dei contratti è mediato da centri per l’impiego e il 5,6% è 
mediato dalle agenzie di somministrazione (in questi termini: L. Olivieri, Perché l’assegno di ricollocazione e in generale 
la condizionalità non funzionano, in bollettinoADAPT 24 aprile 2017, www.adapt..it. consultato il 4.5.2017). 
Il dato statistico la dice lunga sul tasso di utilizzo del mercato legittimo di intermediazione della manodopera in Italia e 
pertanto la situazione dell’agricoltura se letta all’interno del quadro generale di riferimento pare essere perfettamente 
in linea e non ha alcunché di “esotico” sino a quando l’intermediazione fuori dai modelli istituzionali non si lega a 
eventuali fenomeni delinquenziali. 
17 Si v. il resoconto stenografico, p. 4 e la relazione ministeriale allo stesso allegata. 
 
18 Si v. il resoconto stenografico, prg. 3, in specie p. 24 e p. 27.  
 
19 La lettura dei dossier di documentazione di entrambi i decreti leggi non è di alcun ausilio, mancando di qualsivoglia 
ragionamento sulle motivazioni sottese a entrambi gli interventi legislativi. 

http://www.adapt..it/
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Il Presidente dell’ente previdenziale descrive un “quadro di illegalità diffusa” 20, quadro all’interno 

del quale, sempre secondo lo stesso audito, “<<il bollino di qualità>> rilasciato dalla cabina di 

regia sul lavoro agricolo, rischia di rivelarsi un’arma spuntata. Sono 446 le imprese che hanno sin 

qui aderito, un numero ridotto; di queste, 53 sono state sin qui ammesse a tutti gli affetti e 179 con 

riserva, su una popolazione di 180.000 imprese. Né crediamo possa bastare il solo approccio 

<<muscolare>>, quello dell’introduzione di reati sempre più gravi….Occorre, invece, una strategia 

su più fronti. Da una parte, bisogna rafforzare la capacità ispettiva: dall’altra, bisogna cambiare le 

modalità con cui vengono dichiarati i rapporti di lavoro col passaggio al sistema Uniemens, l’unico 

in grado di garantire la trasparenza e la velocità dell’informazione sui rapporti di lavoro. È 

importante riformare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori agricoli. È importante definire 

minimi retributivi realistici e noti a tutti i potenziali prestatori di lavoro…È importante introdurre 

incentivi alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro caratterizzati da forte stagionalità, proponendo 

di estendere al lavoro agricolo gli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per gli 

altri settori...Infine è fondamentale assicurare un’opportunità di regolarizzazione agli immigrati 

impiegati nel lavoro nei campi” 21. 

 A fronte della complessità del quadro di riferimento e dalla molteplicità di interventi delineati 

nel corso dell’audizione dal legale rappresentante dell’Inps, il legislatore con la legge n. 199 del 2016 

ha preferito intervenire da un verso e ancora una volta sul settore penale, modificando e integrando il 

quadro di riferimento costituito dall’art. 603 bis c.p.c.; e da altro verso sulla neo istituita Rete del 

lavoro agricolo di qualità. 

L’ultimo intervento legislativo, difformemente dai precedenti del 2011 e del 2014, è veicolato 

con lo strumento ordinario del disegno di legge è questo consente di avere un quadro dei motivi sottesi 

allo stesso. 

Il legislatore, nei lavori preparatori, riconosce da un verso di non aver effettuato le procedure di 

consultazione mirate e da altro verso afferma che le “finalità del presente intervento regolatorio sono 

                                                           
 
20 Così espressamente afferma il Presidente dell’Inps, si v. il resoconto stenografico della seduta, p. 5.  
 
21 Resoconto stenografico, passim.  
     L’Onorevole Mongiello, intervenendo dopo la relazione del Presidente dell’Inps e prendendo atto del numero di 
imprese iscritte alla Rete, afferma che questa nelle intenzioni del legislatore “avrebbe dovuto fungere da luogo fisico 
per intermediare domanda e offerta”. 
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state sostanzialmente condivise con le parti sociali a partire dal vertice nazionale per il contrasto al 

caporalato” 22. 

Dalla lettura dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) si evince, con riguardo all’impatto 

della nuova fattispecie di reato, che “i dati empirici territoriali relativi all’esercizio dell’azione 

penale nell’ultimo triennio (poco meno di cento per anno su base nazionale, con picchi di arresti in 

flagranza soprattutto nel mezzogiorno) evidenziano una certa diffusione del fenomeno criminale 

dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità. Ulteriori e più dettagliati 

dati statistici sull’entità del fenomeno, nella sua dimensione processuale, non sono allo stato 

disponibili” 23. 

Il Ministro Martina, davanti alla IX Commissione permanente (Agricoltura e produzione alimentare), 

afferma nel corso della seduta del 25 maggio 2016 e con riferimento alla Rete del agricolo di qualità, 

che è “utile esplicitare un’articolazione territoriale della Rete, cosicché essa possa intervenire anche 

con modalità sperimentali nel campo dell’intermediazione del lavoro agricolo, evitando 

sovrapposizioni con gli organismi già esistenti ma seguendo un approccio integrato, ad esempio con 

le commissioni provinciali per l’integrazione dei salari degli operai agricoli…Con gli interventi 

sopra prefigurati alla Rete del lavoro agricolo, lo strumento potrebbe essere perfezionato e fungere 

da sede di confronto e mediazione, fornendo supporto alle prefetture rispetto a ipotesi specifiche 

mediante un nuovo schema operativo di riferimento.” 

Il Ministro Orlando, sempre davanti alla IX Commissione permanente e nel corso della seduta del 7 

giugno 2016, con riferimento alla fattispecie di reato introdotta nel 2011, afferma che “i dati statistici 

relativi ai procedimenti per tale reato evidenziano peraltro solo trentaquattro iscrizioni presso gli 

uffici dei giudici delle indagini preliminari e otto procedimento pendenti in fase dibattimentale. Si 

                                                           
 
22 Si veda nel sito internet del Senato, XVII Legislatura, il fascicolo dell’iter del DDL S. 2217, in specie p. 26. 
     Si tratta del protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura sottoscritto, con 
riguardo alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, da ACLI Terra, Alleanza delle cooperative italiane, 
Coldiretti, Confagricoltura, CIA, COPAGRI, FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL, in data 27 maggio 2016. L’art. 4 individua un 
elenco delle attività promosse, fra le quali si annoverano: la stipula di convenzioni relative all’introduzione del servizio 
di trasporto gratuito che copra l’itinerario casa/lavoro (lett. a), l’istituzione di presidi sanitari mobili (lett. b), 
l’organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e/o viveri fi prima necessità (lett.d), le attività volte 
a dar luogo a forme di intervento pubblico/privato nel collocamento della manodopera (lett. l), la sperimentazione 
dell’impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di urgente e indifferibile necessità di gestione delle emergenze 
connesse all’accoglienza dei lavoratori stagionali. 
A quel che consta il Protocollo non è ancora sfociato in alcuna concreta attività nonostante lo stesso sia valido sino al 
31 dicembre 2017 (si v art. 7). 
 
23 Si veda nel sito internet del Senato, XVII Legislatura, il fascicolo dell’iter del DDL S. 2217, in specie p. 21. 
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ravvisa una inadeguatezza dell’apparato normativo vigente a reprimere i reati e anche a limitare la 

capacità pervasiva delle associazioni criminali nel gestire i flussi di lavoro e la manodopera più 

vulnerabile.” 

    La XI Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) nell’esprimere il proprio parere 

favorevole in merito all’intervento legislativo, nel corso della seduta dell’8 giugno 2016, osserva 

come sarebbe necessario monitorare i criteri di adesione alla Rete delle aziende agricole di qualità. 

Rete nata per rafforzare il contrasto dei fenomeni di irregolarità nel settore agricolo, al fine di evitare 

che aziende, pur meritevoli, possano rimanere escluse. Sempre la Commissione, al fine di facilitare 

l’adesione alla Rete da parte delle aziende agricole, suggerisce di avviare una campagna di 

comunicazione istituzionale, che coinvolga anche i consumatori, affinché possa nascere una domanda 

di prodotti, con <<marchio etico di qualità>>, di aziende certificate dalla Rete. 

 

2. I risultati delle indagini sociologiche 

 

 Parallelamente alle attività parlamentari svolte con riguardo al fenomeno del caporalato e ai 

fenomeni connessi e contigui dell’interposizione di manodopera e del lavoro non dichiarato, appare 

utile in questa sede soffermarsi anche sulle attività di ricerca sociologiche e non che hanno affrontato 

i predetti fenomeni, e in specie il primo. 

   Utile ai fini espositivi appare la distinzione fra mera interposizione illegale – cd. caporalato in senso 

stretto e altre manifestazioni illecite comprensive anche dell’uso arbitrario della violenza, sino a 

giungere a vere e proprie forme di riduzione in schiavitù – cd. caporalato 24.  

La delineata distinzione posta in connessione con l’istituto penalistico introdotto sin dal 2011 

evidenzia come quest’ultimo si ponga all’interno di un fenomeno più ampio che solo nel nocciolo 

interno è sovrapponibile con il reato. 

Il caporalato, nella sua forma ampia e nella sua forma ristretta o in generale l’interposizione illecita 

di manodopera spesso, ma non sempre, è in connessione con l’instaurazione di rapporti di lavoro non 

dichiarati, ovverosia a nero.  

                                                           
24 Per l’uso di siffatta distinzione si v.: M. G. Vivarelli, Il caporalato problemi e prospettive, in Foro amm., 2008, n. 10, p. 
2917 e ss. 
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Ancora, il soggetto che esercita l’attività di intermediazione illecita non sempre è un soggetto fisico 

ma spesso è un soggetto giuridico, quale una cooperativa (fenomeno che si riscontra non solo in 

agricoltura 25ma anche negli appalti di servizi ad alto tasso di manodopera, quali quelli di pulizia o di 

stoccaggio merci).  

Senza dimenticare che ipotesi di intermediazione illecita di manodopera possono essere veicolate 

attraverso l’uso dell’istituto del distacco.  

Infine e proprio dalla lettura dei lavori parlamentari emerge che il fenomeno, per grandi linee, è 

rimasto inalterato nel tempo, ovverosia: forma di lavoro, nero e non, gestito da un terzo che può 

trascendere in forme di violenza esercitate dall’intermediario o dal datore di lavoro a danno del 

lavoratore; con eventuale e possibile collegamento patologico con fenomeni delinquenziali. 

   I settori nei quali si riscontra maggiormente l’investigato fenomeno, con forme si rilevi sin d’ora 

non omologhe, appaiono essere in ordine statisticamente decrescente: quello agricolo, quello edile, 

quello turistico, quello della grande distribuzione organizzata 26. Senza dimenticare infine forme 

nuove di intermediazione e di utilizzo di prestazioni lavorative che emergono nella Sharing Economy 

e nella Gig Economy 27. 

                                                           
 
25 Nel settore agricolo, in Piemonte per la vendemmia e nel veronese per il settore orticolo, si è constatato che queste 
cooperative sono spesso costituite da migranti della medesima nazionalità che sub contrattano delle mansioni e spesso 
scompaiono a fine stagione; e il mediatore crea una nuova cooperativa l’anno dopo, “associando/riassumendo” i 
soggetti soci della precedente cooperative più affidabili (D. Perrotta, op. cit. v. infra nota 27, che cita il lavoro di H. 
Claudon e J. Rouan, Providing Services or Subcontracting Labour Two Cases of the European Trend of Private 
Intermediation, in Germany and Italy (p. 210, nota 60).  
 
26 Si ritrova questo elenco, con l’aggiunta anche del settore manifatturiero, in G. Costa, Il caporalato: problemi e 
prospettive, in DPL, 2017, n. 6, p. 345 e ss. 
 
27  Con la prima espressione si indica, nel mondo anglosassone, “an economic system that is based on people sharing 
possessions and services, either for free or for payment, usually using the internet to organize this”. Con questo modello 
si ha la condivisione di un bene di proprietà di un privato che lo mette parzialmente a disposizione di altri, per una 
remunerazione che nella forma minima serve a rimborsare le spese (esemplificativamente BlaBlaCar), o nella forma più 
utilizzata serve a compensare l’attività resa. 
Il carattere principale di questo tipo di attività è individuato nella intermediazione tramite piattaforma digitale. 
Tale forma di attività trova emersione legislativa nella proposta di legge, AC 3564, presentata il 27 gennaio 2016 e tesa 
a disciplinare “la promozione dell’economia della condivisione per favorire forme di consumo consapevole; la 
razionalizzazione delle risorse e l’incremento dell’efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture…; nuove 
opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un modello di sviluppo economico, ambientale e 
sociale sostenibile,…” (art. 1 proposta di legge). 
   Con la seconda espressione si indica nel mondo anglosassone “a way of working that is based on people having 
temporary jobs or doing separate pieces of work, each paid separately, rather than working fro an employer”. Con 
questo modello si individuano quelle attività non solo occasionali, ma anche di scarso valore aggiunto, quali a titolo 
esemplificativo: le consegne a domicilio (si rammenti l’attività di consegna a domicilio di cibi fatta da Foodora), il fare 
commissioni per conto terzi. Anche per questo tipo di attività è possibile l’uso di una piattaforma digitale. 

http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/economic
http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/system
http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/base
http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/people
http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/share
http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/service
http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/free
http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/payment
http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/organize
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 Il caporalato con riguardo al settore agricolo, come costantemente rilevato, è una forma 

illegale di reclutamento e organizzazione della manodopera diffusa da più di un secolo 

nell’agricoltura di varie zone d’Italia. Forma illegale che non è necessariamente collegata a 

organizzazioni mafiose e non è praticata esclusivamente nel Mezzogiorno d’Italia.  

Modello di reclutamento e organizzazione della manodopera che non utilizza quale modus operandi 

generale e generalizzato delle squadre di braccianti né la violenza fisica né la riduzione in schiavitù 

28. 

 L’indagine sociologica ha evidenziato che il fenomeno attuale che va sotto il nome di 

caporalato, in specie nel settore agricolo oggetto dell’indagine, individua un soggetto che media tra 

due sfere sociali separate, imprenditori agricoli e braccianti stranieri, laddove vi sia la necessità, 

connessa al tipo di coltura, di mobilitare rapidamente un gran numero di lavoratori 29. 

 L’agricoltura italiana, al pari di quella europea, sconta il recepimento del modello 

californiano, ovverosia l’instaurazione di processi di intensificazione della produzione di ortofrutta e 

prodotti per l’industria conserviera basati sul lavoro migrante e sulla concorrenza e rotazione tra 

migranti di diversa nazionalità 30. 

                                                           
   Sia per la Sharing Economy, sia per la Gig Economy si possono porre problemi da un verso di liceità dell’interposizione 
fra utilizzatore e lavoratore e da altro verso di tutela di quest’ultimo (si v. AA. VV., a cura di P. M. Manacorda, Condividere 
le regole. Concorrenza, lavoro, fisco nella Sharing Economy, in www. Astrid.it, consultato il 28.5.2017 Versione 
provvisoria). 
   Sulle norme forme dianzi delineate è stata anche interessata la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale da parte 
del Tribunale commerciale di Barcellona, in merito all’attività svolta da Uber. L’Avvocato generale nelle conclusioni 
presentate l’11 maggio 2017, nell’individuare l’ambito di applicazione della direttiva 2003/31, ha ritenuto che 
un’interpretazione della nozione di servizi della società dell’informazione che faccia rientrare nel suo ambito di 
applicazione attività online che non hanno valore economico autonomo sarebbe inefficace ai fini della realizzazione 
dell’obiettivo perseguito dalla predetta direttiva (prg. 32). Obiettivo che è quello di liberalizzare i servizi della società 
dell’informazione (si v.  per un breve commento su tali conclusioni: F. Becchis, Uber: ombre sulle piattaformi digitali, in 
www.lavoce.info, consultato il 4.7.2017). 
 
28 Si v. D. Perrotta, Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura, in Meridiana 
Rivista di storia di scienze sociali, 2014, n. 79, p. 193 e ss.  L’autore con la sua indagine, si ritiene condivisibilmente, tenta 
di dimostrare come  “al di là di alcune caratteristiche generali, sia impossibile pensare all’intermediazione privata di 
manodopera in agricoltura come fenomeno omogeneo nel tempo e nello spazio” (riv. cit., p. 195). 
 
29 Così D. Perrotta, op. cit. nota 27), p. 210. L’Autore evidenzia altresì che “nonostante il caporalato rappresenti un reato 
penale, il caporalato detiene oggi nel Mezzogiorno un monopolio in questa attività di mediazione, in quanto esso non 
viene sfidato dalla concorrenza delle organizzazioni sindacali, dei centri per l’impiego, delle imprese di lavoro 
temporaneo, né, se non in parte, dei decreti flussi. Laddove è possibile e conveniente, l’unica alternativa ai caporali 
sembra essere la meccanizzazione, ma non è raro che anche gli operai impiegati sulle macchine siano reclutati dai 
caporali.” (passim). 
 
30 Si v. da ultimo: M. Ferrero, F. Perrocco, Razzismo al lavoro. Il sistema della discriminazione sul lavoro, la cornice 
giuridica e gli strumenti di tutela, Milano, Franco Angeli, 2011. 

http://www.lavoce.info/
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    Gli imprenditori agricoli che fanno proprio il “modello californiano” necessitano di un numero 

elevato di lavoratori agricoli, disponibili ad adattarsi alle esigenze imprenditoriali e che non hanno 

grandi pretese economiche 31. 

All’utilizzo di tale modello di sviluppo si connette la progressiva chiusura delle frontiere 

europee che porta con sé, fra l’altro, un fenomeno endemico di irregolarità dei migranti; irregolarità 

che conduce a sua volta a una debolezza sociale strutturale dei migranti che dipendono dal documento 

di soggiorno e dall’esistenza del rapporto di lavoro. 

      Questi immigrati, che hanno necessità di restare in Italia con la formalizzazione di un rapporto di 

lavoro che garantisca loro un titolo che li abilita alla permanenza sul territorio nazionale, si affidano 

a canali interpersonali, spesso di connazionali, che siano in grado di assicurare loro dapprima un 

lavoro a nero e dopo un lavoro legale e se del caso, in momento di recessione economica, un lavoro 

legale finto doppiato da un lavoro a nero vero. 

  I migranti, in forza della cennata vulnerabilità sociale, accettano lavori Pesanti, Pericolosi, Poco 

Pagati, Penalizzati socialmente (secondo la regola delle cinque P di M. Ambrosini che a sua volta ha 

utilizzato per l’Italia la regola delle tre D, Dirty, Dangerous, Demanding del mondo anglosassone) 

32.   

 Il collegamento fra le necessità imprenditoriali e le necessità della forma lavoro dei migranti 

passa attraverso molteplici modelli, quali: 

a) i programmi di reclutamento per lavoratori stagionali posti in essere dallo stesso Stato (quali: 

i decreti flussi in Italia 33; o i contratos en origen posti in essere dalle associazioni dei datori 

                                                           
 
31 L’indagine sociologica ha evidenziato che gli imprenditori agricoli che utilizzano manodopera migrante non sono né 
poveri né arretrati. Si tratta di produzioni da filiere profondamente inserite nei mercati nazionali e internazionali e  
diffuse nelle pianure costiere dell’Italia meridionale. Filiere meridionali che appaiono però meno attrezzate delle filiere 
di altri territori, per affrontare la concorrenza e quindi ricorrono maggiormente al lavoro nero e grigio e questo 
soprattutto dove si pratica la monocoltura (si v. D. Perrotta, Ben oltre lo sfruttamento: lavorare da migranti in 
agricoltura, in Il Mulino, 2014, n. 1, consultato il 28.5.2017).  
 
32 M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Bologna, Il Mulino, 2005. Per il mondo anglosassone si v. la citazione in V. 
Azzeruoli e M. Perrotta, L’intermediazione informale di manodopera in agricoltura in Italia: un confronto tra i caporali 
burkinabé in Puglia e in Basilicata e i mediatori panjabi nella Pianura Padana, Draft per il convegno nazionale AIS-ELO, 
La regolazione dell’economia tra formale e informale, Milano Bicocca, 11-12 settembre 2014, consultato il 28 maggio 
2017, in specie nota 2. 
  
33  Decreti flussi (si v. l’art. 21 del d. lgs.vo n. 286/98) che, affidando agli stessi datori di lavoro il compito di individuare 
i lavoratori, diventano una sanatoria a posteriori di attività lavorativa svolta in maniera irregolare. Con l’ulteriore 
conseguenza della possibile/probabile conseguenza di un mercato dei contratti di lavoro finalizzato a regolarizzare 
posizioni irregolari. 
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di lavoro spagnolo finalizzati a organizzare il reclutamento degli operai agricoli nel Paese di 

origine con gli uffici di collocamento del luogo )34; 

b) l’attività svolta dagli intermediari privati legittimi, quali le agenzia di somministrazione 35 o 

le società che offrono servizi in subappalto 36; 

c) l’attività svolta dagli intermediari privati illegittimi, quali i caporali 37 o in generale i 

mediatori; 

d) lo spostamento autonomo di gruppi di migranti che si muovono, utilizzando proprie reti di 

ausilio, che entrano in uno Stato senza documenti di soggiorno e poi prestano attività 

lavorative in nero a fianco di propri connazionali che svolgono la medesima attività ma in 

regola. 

                                                           
Anomalia che si è ulteriormente accentuata con la crisi economica e che è sfociata in un mercato del lavoro di contratti 
fittizi al fine del mantenimento del titolo di soggiorno, esclusivamente a pagamento, gestito da intermediari 
professionisti (si v.; V. Azzeruoli – D. Perrotta, op. cit., prg. 4.2). 
 
34 E. Hellio, Importer des femmes pour exporter des fraies (Huelva), in Etudes rurales, 2008, 182, pp. 185 – 200.  
 
35 Si ricordi però che la commissione locale/circoscrizionale per la manodopera agricola prevista dall’art. 6 de. D.l. n. 
7/70, conv.to con modif.ni dalla legge n. 608/1996 è scomparsa in forza del d. lgs.vo n. 469/97. Decreto delegato che 
ha provveduto al trasferimento alle regioni delle funzioni connesse al collocamento in agricoltura (si v. art. 6, secondo 
comma, lett. h).  
Decreto legislativo a sua volta abrogato dall’art. 34, primo comma, lett. e) del decreto legislativo n. 150/15; testo 
legislativo che ha disciplinato ex novo la materia dei servizi per il lavoro e per le politiche attive, senza però nulla innovare 
con riferimento al collocamento in agricoltura. 
     La regione Puglia ha tentato di reintrodurre il collocamento pubblico per l’assunzione dei braccianti agricoli stranieri 
impiegati per le grandi raccolte (il pomodoro da industria e le olive). 
Con Delibera di G.R. n. 2017 del 13/09/2011 è stata disposta l’istituzione di liste speciali/elenchi di prenotazione in 
agricoltura su base provinciale/territoriale nei quali potranno confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle 
assunzioni/riassunzioni presso le imprese agricole. 
 La regione ha istituito degli “elenchi di prenotazione” dei braccianti agricoli nei centri per l’impiego, dai quali le imprese 
interessate sono incentivate ad assumere gli operai agricoli a tempo determinato.  
A quel che consta neanche tale forma è riuscita a scardinare il modello di reclutamento tramite caporale. 
     Secondo un’indagine sociologica condotta sugli imprenditori agricoli pugliesi, lucani e della Pianura Padana (V. 
Azzeruoli – M. Perrotta, op. cit., prg. 5.4) i centri per l’impiego pubblico ai fini del reclutamento della manodopera non 
sono reputati in grado di garantire l’efficienza e la rapidità che invece i mediatori informali offrono.   
 
36 Per questa seconda fattispecie si v.: B. Mesini, Mobiles, flexibiles et réversibles.Les travailleurs saisonniers latino-
américains ‘dtachés’ andins dans les champs de Provence, in Hommes et migrations, 2013, 1301, pp. 61 – 76. 
    Il fenomeno in Italia si sta diffondendo nel Nord Italia, per la vendemmia in Piemonte e nel settore delle serre nel 
veronese, ma non solo in agricoltura (si v. J. Rouan, H. Claudon, Providing service or subcontracting labour? Two cases 
of the European trend of private intermediation in Germany and Italy, paper presentato al seminario internazionale 
tenuto presso l’Università di Bergamo, il 24 – 25 ottobre 2013, Agriculture and migration in the European Union). 
 
37 Per gli imprenditori agricoli il caporalato ha quanto meno tre vantaggi: a) una maggiore facilità e celerità nel reperire 
la manodopera; b) una delega nell’organizzazione, nella gestione e nel controllo della manodopera; c) un abbassamento 
dei costi dovuto non solo ai bassi salari ma anche al fatto che i braccianti sono disponibili a orari che si adattano alle 
esigenze imprenditoriali.  
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 Sempre l’indagine sociologica ha così delineato alcuni degli elementi posti a base di molti dei 

sistemi di intermediazione contemporanea: 

- le pressioni sui produttori agricoli affinché tengano bassi i costi di produzione, dovute agli 

oligopoli nella distribuzione dei prodotti e alla concorrenza dei mercati internazionali 38; 

- la liberalizzazione dei mercati del lavoro;  

- la vulnerabilità e ricattabilità dei lavoratori migranti. 

Su questi elementi comuni si innestano elementi tipici di ciascuna fattispecie che sono stati così 

sintetizzati: 

- l’agricoltura nella quale i caporali operano (a titolo esemplificativo: tipologia di colture, 

durata della richiesta di manodopera, dimensioni delle aziende); 

- il territorio (a titolo esemplificativo: distanza fra il fondo e il luogo di residenza, possibilità di 

insediamento nei pressi del fondo); 

- le caratteristiche e le dimensioni della mobilità (sempre a titolo esemplificativo: migrazioni 

stagionali o insediamento permanente, legalità o meno del fenomeno migratorio, presenza di 

migranti di varie nazionalità); 

- tipo di legislazione relativa alla disciplina del mercato del lavoro; 

- caratteristiche della società civile e delle istituzioni; 

- presenza di organizzazioni criminali e loro livello di attenzione e coinvolgimento nel settore 

agricolo e nel settore del lavoro; 

- le decisioni, lo stile e la capacità imprenditoriale e relazionale dei singoli caporali 39. 

L’ultima delle indagini che hanno affrontato la questione dell’intermediazione illecita in 

agricoltura è opera dell’Osservatorio Placido Rizzotto 40. 

Uno degli autori di tale indagine prende anch’egli atto dell’utilizzo di manodopera straniera nei fondi 

agricoli e individua i fattori di questo fenomeno: 

                                                           
 
38 Questa constatazione è stata compiuta, oltre che da D. Perrotta op. cit., nel corso dell’indagine svolta da F. Ciconte e 
S. Liberti, Spolpati. La crisi dell’industria del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità, www.filierasporca.org/wp-
content/.../11/Terzo-Rapporto-Filierasporca_WEB1.pdf, consultato il 4 maggio 2017. 
 
39 D. Perrotta, op. cit. nota 27), p. 219.  
 
40 Si tratta del Terzo Rapporto Agromafie e Caporalato, Roma, Ediesse, 2016; si v. anche C. de Martino, M. Lozito e D. 
Schiuma, Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura, in Lavoro e Diritto, 2016, n. 2, 313.  

http://www.filierasporca.org/wp-content/.../11/Terzo-Rapporto-Filierasporca_WEB1.pdf
http://www.filierasporca.org/wp-content/.../11/Terzo-Rapporto-Filierasporca_WEB1.pdf
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-  nel carattere strettamente stagionale di alcuni impieghi agricoli (le raccolte di ortaggi, della 

frutta si concentrano in periodi specifici dell’anno e spesso non superano i 40-60 giorni), 

ancorché si assista anche al carattere permanente di alcune coltivazioni attraverso l’utilizzo 

delle serre (basti in questa sede ricordare la presenza sui banchi dei supermercati, per tutto 

l’anno, dei pomodorini provenienti dalla Sicilia); 

- nella mancanza di governo della domanda/offerta nel mercato del lavoro agricolo; 

- nell’inefficacia dei canali di reclutamento formali (inefficacia come rilevato dall’Isfol che 

però è una costante di tutto il mercato del lavoro italiano); 

- nel controllo della criminalità organizzata su parte della manodopera disponibile sul territorio; 

- nella crescente offerta di lavoro costituita dagli immigrati 41. 

Le indagini sociologiche hanno condotto a ipotizzare che la prevalenza se non l’esclusivo utilizzo 

del modello di mediazione informale, caporalato o cooperative, nel Mezzogiorno d’Italia non sia 

dovuta alla caratteristiche dell’economia di questa parte del territorio nazionale, ma alle 

caratteristiche assunte negli ultimi anni dalle filiere agro-industriali e in particolare alla necessità 

che i produttori agricoli hanno di adattarsi alle pressioni che gli acquirenti dei prodotti finiti con 

riguardo ai prezzi dei prodotti e alla quantità e qualità della produzione. Sulla scorta di tale 

constatazione si ritiene pertanto che è necessario non solo diminuire il costo del lavoro, ma anche 

realizzare un’organizzazione delle assunzioni al momento giusto, che corrisponda alle esigenze 

dell’imprenditore agricolo. 

 La ricognizione, nei limiti dell’odierna trattazione, sin qui compiuta da un verso dell’attività 

parlamentare svolta sin dal 1953 a oggi, sia essa sfociata in un atto legislativo o meno, in tema di 

interposizione di manodopera, in specie con riguardo al settore agricolo (ivi compresi i rapporti 

sul mercato del lavoro e sul settore agricolo di altre autorità); e da altro verso dei risultati ai quali 

sono approdati le indagini sociologiche più recenti in tema di caporalato in agricoltura consentono 

di consolidare una serie conclusioni che si ritiene possano essere utili per valutare il tasso di 

efficacia della novella legislativa del 2016. 

1. Il fenomeno del caporalato è un fenomeno al quale il legislatore repubblicano ha dedicato la 

propria attenzione sin dalla seconda legislatura e le indagini parlamentari che, tempo per 

tempo, sono state svolte hanno individuato caratteri comuni e costanti quali:  

                                                           
 
41 L. Pisacane, Immigrazione e mercato del lavoro agricolo, Terzo Rapporto Agromafie e Caporalato, op. cit., si v. nota 
40), p. 33 e ss.; M. Omizzolo, Il decreto legislativo 109/2012 (<<legge Rosarno>>): criticità della norma contro lo 
sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici migranti in agricoltura, op. ult. cit., p. 79 e ss.  
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a) il reperimento di manodopera da parte di soggetti posti fuori dal circuito istituzionale di 

collocamento della manodopera; 

b) l’accompagnamento da parte di questi soggetti, con propri mezzi di trasporto, dei 

lavoratori così reperiti sui luoghi ove prestano la loro opera; 

c) il pagamento da parte dei lavoratori in favore dell’intermediario del costo di 

intermediazione (talvolta questo costo è sostenuto anche dal datore di lavoro agricolo), 

nonché del costo di trasporto; 

d) fenomeni patologici di molestie sessuali che possono sfociare in episodi di violenza 

carnale 42.  

Questo modulo organizzativo si è ripetuto nel tempo, ancorché sono cambiati i lavoratori che, 

come evidenziato dalla indagini sociologiche, sono nella maggior parte lavoratori dell’est Europa 

(basti pensare alle romene delle serre del ragusano) o extra comunitari (basti pensare ai lavoratori del 

settore ortofrutticolo veronese o foggiano o ai lavoratori delle stalle emiliane). 

A questo cambiamento di nazionalità si aggiungono ulteriori profili connessi al tipo di coltura 

e ai prezzi che il datore di lavoro riesce a spuntare allorché si tratta di coltivazioni destinate alla 

grande distribuzione organizzata. 

   Con riguardo al tipo di attività agricola svolta e in specie con riguardo alle colture ortofrutticole 

non in serra (ma la raccolta uno actu si pone in maniera eguale anche nelle colture in serra), per 

l’imprenditore agricolo è necessario reperire un numero notevole di braccianti agricoli a tempo 

determinato per la raccolta in breve termine del prodotto al fine di garantirsi una resa quanto più 

possibile alta 43. 

    Con riguardo poi alla forza contrattuale del produttore agricolo che produce beni per la grande 

distribuzione organizzata (GDO) e agli effetti della stessa sulla determinazione del prezzo finale di 

vendita. Si può con buon margine di approssimazione affermare che la stessa è molto bassa, con la 

                                                           
42 Tale situazione la si trova descritta nella relazione del 1986 della Commissione presieduta da G. Giugni. 
 
43 Questa constatazione non ha più alcun valore allorché si tratti di allevamento (ma si faccia mente locale 
all’allevamento intensivo di polli e alla necessità alla fine del periodo breve di allevamento della loro macellazione in 
tempi brevi e si comprende che anche per l’allevamento intensivo al momento della macellazione di tutti i capi sorge la 
necessità di assumere lavoratori per un breve periodo), o allorché si tratti di colture in serra che, pur cambiando nella 
tipologia, sono svolte tutto l’anno, o allorché si tratti della manutenzione ordinaria di un fondo, in tutti questi casi non 
vi è la gestione di picchi di manodopera ma la gestione ordinaria di un’attività che necessita sempre di un numero 
costante e fisso di lavoratori e il datore di lavoro, per quanto possibile, cerca di fidelizzare gli stessi. 
   Le osservazioni sin qui condotte, con gli aggiustamenti connessi al tipo di attività imprenditoriale svolta, possono 
estendersi al settore edile e al settore alberghiero.  
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conseguenza pertanto che il prezzo finale del prodotto agricolo venduto è fissato dalla GDO ed è 

mediamente basso, con la conseguenza che lo stesso potrebbe di per sé non essere sufficiente a 

remunerare i fattori della produzione.  

Qualora ciò accada, e tale situazione l’indagine sociologica ha dimostrato che è un fenomeno 

ordinario dell’agricoltura meridionale destinata alla GDO, l’unica leva gestionale che il datore di 

lavoro è in grado di gestire, in specie quando si tratta di una piccola azienda agricola (si v. sul punto 

l’Annuario dell’agricoltura italiana per l’anno 2015, v. nota 8), appare essere il reperimento di 

manodopera, non necessariamente a nero, disposta a svolgere un’attività al di là del normale orario 

di lavoro e con paga oraria complessivamente più bassa della paga oraria contrattuale. 

 I fenomeni sin qui delineati appaiono interni al modello agricolo o in generale del mercato del 

lavoro in agricoltura e del tipo di attività imprenditoriale agricola svolta nel nostro Paese. La 

questione si allarga allorché si pone il tutto in collegamento con la GDO e i flussi migratori.  

   Infatti con riguardo alla GDO è questa ad avere la forza contrattuale per decidere quali prezzi fissare 

per i prodotti agricoli (intendendo con tale espressione sia i prodotti del fondo, sia i prodotti 

dell’allevamento); prezzi che spesso non garantiscono né il ristoro dei costi sopportati 

dall’agricoltore, né tanto meno un margine di profitto tale da garantire allo stesso e ai propri familiari 

una vita dignitosa. 

Il nesso economico fra imprenditore agricolo e GDO, che come detto asservisce il primo alla seconda, 

comporta pertanto a latere imprenditore agricolo (economicamente inefficiente) la necessità di 

reperire manodopera “che non fa storie” e che accetta qualsivoglia lavoro a qualsiasi condizione 44. 

E per il reperimento di tale manodopera, in specie nei periodi di raccolta, si è disposti o a utilizzare 

l’intermediario efficiente ancorché illegittimo o a utilizzare fenomeni più articolati di intermediazione 

quali le cooperative che divengono schermo giuridico al quale imputare il rischio economico 

dell’utilizzo di manodopera a nero o grigia 45. 

                                                           
44 Ma si ricordi l’audizione del rappresentante della Confederazione italiana agricoltori – CIA del 12.1.2010 (si v. retro 
nota 16) ove lo stesso afferma che per lo svolgimento dell’attività agricola i lavoratori extracomunitari e immigrati sono 
fondamentali e ormai strutturali. 
 
45 L’affidamento della raccolta a cooperative - che durano lo spazio di un giorno senza che vi sia da parte 
dell’ordinamento la possibilità di verificare a monte al momento della costituzione della compagine sociale la bontà 
economica della stessa e a valle, qualora vi siano comportamenti illegittimi, di recuperare le somme dovute a titolo di 
contribuzione e premio – consente all’imprenditore agricolo di evitare, qualsivoglia rischio connesso all’utilizzo della 
manodopera sul fondo; rischio che invece permarrebbe con l’utilizzo del caporale-persona fisica. 
         Si osservi che il fenomeno descritto con riguardo al sorgere e al morire continuo e costante di cooperative, in specie 
in settori ad alto tasso di manodopera, è un fenomeno che riguarda tutti i settori.  
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 Quest’ultimo passaggio si connette indissolubilmente con il fenomeno migratorio, in specie 

ma non esclusivamente quello clandestino, e il modello dei flussi migratori individuato dal nostro 

ordinamento.  

Il migrante, se clandestino, ha necessità di sopravvivere e pertanto accetta quale “rito di passaggio” 

un lavoro malpagato in una condizione sociale che si può definire eufemisticamente “precaria”, pur 

di restare in Europa e tentare la sorte. 

Il migrante regolare che dipende, per la sua permanenza dal contratto di lavoro, accetta anche di porre 

in essere un simulacro di rapporto di lavoro, pagandolo, necessario per il permesso di soggiorno, e 

allo stesso tempo si vede costretto ad accettare altro e diverso lavoro a nero 46. 

 Ultima considerazione è da destinare al cosiddetto controllo sociale, ovverosia al grado di 

sensibilità della popolazione italiana residente con riguardo a insediamenti abusivi destinati ad 

accogliere i lavoratori agricoli necessari per lo svolgimento di un’attività temporanea (arance in 

Calabria, pomodori nel foggiano, vendemmia in Piemonte). A quel che consta, sino al momento in 

cui l’insediamento non è assurto agli onori nazionali per fenomeni delittuosi, alcuna denuncia vi è 

stata da parte della cd. società civile. 

 L’ultima constatazione prima di passare al vaglio della disciplina introdotta dalla legge n. 119 

del 2016 riguarda l’efficacia del deterrente penale e sul punto appare sufficiente rinviare all’audizione 

del Ministro della giustizia che, con riferimento alla fattispecie di reato introdotta nel 2011, ha parlato 

34 iscrizioni presso il GIP e di otto procedimenti in fase dibattimentale.  

   Fattispecie di reato, che è opportuno sottolineare ancora una volta e nonostante i clamori 

giornalistici per dati accadimenti, destinata a disciplinare, anche nella nuova stesura, non la generalità 

                                                           
   L’ordinamento non è in grado, allo stato, di compiere alcuna attività propedeutica che possa garantire l’accesso sul 
mercato del lavoro a cooperative economicamente sane. E parimenti, in caso di cooperative che tengono 
comportamenti irregolari con riguardo alla tutela dei lavoratori dalle stesse utilizzate (siano o non siano soci), 
l’ordinamento non è in grado di attivare celermente modelli di recupero delle somme allo stesso dovute; e infine 
qualora, raramente, si riesca nell’obiettivo le cooperative si dimostrano una “scatola vuota” creata per scaricare sulla 
collettività le perdite e i costi sociali dell’attività imprenditoriale. 
     Quanto detto con riguardo al nascere e morire di cooperative e all’ordinaria impossibilità di controlli efficienti ed 
efficaci conduce a un’ulteriore questione, quella dell’attività ispettiva in materia di lavoro e previdenza sociale. Attività 
che se non potenziata, non avrà alcuna efficacia di deterrenza generale con riguardo a comportamenti illegittimi, se non 
delittuosi, tenuti dai datori di lavoro. 
46 Si osservi che la stipula fittizia di rapporti di lavoro, in specie in agricoltura, non è un fenomeno sconosciuto al nostro 
ordinamento, come fra l’altro dichiarato dal Ministro del lavoro nel corso della seduta del 29 aprile 2010 e ripetuto dal 
Presidente dell’Istituto nell’audizione del 28 ottobre 2015. 
Si è constatata l’instaurazione di rapporti di lavoro agricolo al solo fine di garantirsi l’erogazione di prestazioni 
previdenziali da parte dell’Inps e a tal fine il lavoratore è disponibile a rimborsare al datore di lavoro i costi della finta 
assunzione. 
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del fenomeno “interposizione illecita”, ma l’aspetto iper patologico dello stesso, ovverosia quello che 

trasmoda dalla violazione della legge civile alla violazione della legge penale. 

 Da quest’ultimo aspetto, il primo della novella legislativa e limitatamente ai profili di confine 

con il sistema civile si prenderanno le mosse. 

 

3. Le fattispecie sanzionatorie dell’interposizione illecita di manodopera 47. 

                                                           
 
47 Sin da ora sull’art. 1 della l. n. 199/2016 si v.: E. Cadamuro, Il nuovo volto del delitto di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro (“caporalato”), in Riv. trim. dir. pen. com.. 2016, nn. 3-4, 823; G. De Marzo, Le modifiche alla 
disciplina penalistica in tema di caporalato, in Foro it.2016, V, 377; D. Ferranti, La legge n. 199/2016: Disposizioni penali 
in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore, in 
www.penalecontemporaneo.it/upload/FERRANTI_2016B.pdf, consultato il 4.6.2017; F. Gori, La nuova legge sul grave 
sfruttamento lavorativo nell’ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso, in www.adapt.it., Working Paper 
n. 2; M. Faioli, Caporalato e ispezioni, in Il nuovo sistema ispettivo e il contrasto al lavoro irregolare dopo il Jobs Act, M. 
Esposito (a cura di), Torino, Giappichelli, 2017, 91; F. Parisi, Il contrasto al traffico di esseri umani fra modelli normativi 
e risultati applicativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, n. 4, 1763. 
   Con riguardo al precedente testo dell’art. 603-bis c.p. si v. per tutti: S. De Bonis, Il reato di “caporalato”, in Trattato di 
diritto penale, A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Menna – M. Papa (a cura di), Diritto penale del lavoro, Torino, UTET, 2015, 
531. Si v. anche per la giurisprudenza di Cassazione che ha avuto occasione di pronunciarsi sul precedente testo dell’art. 
603-bis c.p. e sulle disposizioni penali applicate antecedentemente a tale reato: M. Miscione, Caporalato e sfruttamento 
del lavoro, in Lav. giur., 2017, n. 2, 113. L’Autore menziona due decisioni della Corte di Cassazione penale, la n. 14591/14 
(in Foro it., 2014, n. 6, II, p. 331) e la n. 16737/16 (per esteso in www.neldiritto.it, consultata il 29.6.2017).  
 
         La Cassazione penale, da quel che risulta dall’esame dei repertori al momento in cui si scrive, ha avuto occasione 
di pronunciarsi sul vecchio testo dell’art. in commento anche con altre due decisioni, la n. 16735 del 18/12/2015 e la n. 
6788 del 23/11/2016. 

   Con la sentenza n. 16735/15 ha cassato l’ordinanza del Tribunale del riesame di L’Aquila, statuendo che “In tema di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) deve ritenersi carente la motivazione sulla base della 
quale si affermi la configurabilità di detto reato avendo riguardo soltanto agli elementi indicativi dello sfruttamento 
(quali, nella specie -trattandosi di operai distaccati da altre imprese- un orario di lavoro largamente superiore alla regola 
delle otto ore giornaliere, la corresponsione di metà della retribuzione dovuta, essendo l'altra metà destinata ai titolari 
delle imprese distaccanti, il mancato riconoscimento del diritto alle ferie ed alle assenze per malattia), senza che risulti 
dimostrata la sussistenza anche dell'altro necessario elemento, costituito dall'impiego di violenza, minaccia o 
intimidazione.”     

La Corte Suprema ha constatato che “La motivazione, al contrario, risulta largamente insufficiente riguardo ai modi di 
violenza, minaccia o intimidazione in cui, secondo la norma incriminatrice, deve realizzarsi la condizione di sfruttamento. 
Le predette modalità - come già osservato - connotano specificamente il maggiore disvalore sociale dei comportamenti 
di sfruttamento del lavoro assegnato ad essi dalla norma, spiegano l'inserimento della fattispecie nei delitti contro la 
personalità individuale - al pari delle incriminazioni ex artt. 600 e 601 c.p. caratterizzate da analoghe modalità di 
realizzazione - e giustificano la sanzione di livello medio-alto prevista dall'art. 603 bis c.p., nonché le serie pene 
accessorie ex art. 603 ter c.p., incidenti sulle facoltà connesse alla qualità di imprenditore. Le stesse modalità, pertanto, 
devono chiaramente essere rappresentate negli atti, prese in considerazione e sottoposte al vaglio critico del Giudice, 
che deve darne conto nello svolgimento del suo percorso logico-argomentativo. 3.2 Al contrario nel testo dell'ordinanza 
- assente ogni elemento riconducibile a violenza poiché non rilevabile dagli atti - compare un unico, scarno e generico 
riferimento a due conversazioni in cui un soggetto, peraltro non individuato, avrebbe minacciato taluni dei dipendenti 
di mandarli via, senza alcun riferimento concreto al contesto fattuale in cui detta minaccia sarebbe avvenuta. 3.3 Né il 
Collegio ha svolto esplicite ed adeguate argomentazioni sull'accettazione coatta di condizioni di lavoro deteriori da parte 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/FERRANTI_2016B.pdf
http://www.adapt.it/
http://www.neldiritto.it/
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112474&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112482&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112488&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112489&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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 L’introduzione nel 2011, con il d. l. n. 138/11 conv.to con modif.ni dalla l. n. 148/11, del 

delitto di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” si innerva(va) in un ordinamento che 

conosce(va) modelli sanzionatori nei confronti di quei soggetti che si interponevano illegittimamente 

nel mercato della manodopera.  

                                                           
dei dipendenti, dalle quali desumere, sul piano logico, l'esistenza di comportamenti e/o situazioni di intimidazione 
subite dai lavoratori, idonee a comprimere di fatto la loro libertà individuale, dedicando al tema soltanto due apodittici 
tratti, a pagina 5 (Questi venivano mantenuti in condizioni deteriori sfruttando il loro bisogno di lavorare e le condizioni 
personali....).3.4 L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata si presenta, pertanto, gravemente carente sugli 
aspetti essenziali riguardanti i modi di realizzazione dello sfruttamento previsti nella fattispecie di reato confermata.” 

Con la sentenza n. 6788/16 la Corte di cassazione ha statuito che “In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro, il reato di cui all'art. 603 bis, cod. pen., nel testo precedente alla legge di modifica 29 ottobre 2016, n. 199, 
richiede "l'attività organizzata" di intermediazione come modalità della condotta, che non richiede necessariamente la 
forma associativa ma deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di 
mezzi. (In motivazione, la Corte, applicando, perché più favorevole, la formulazione precedente alla novella del reato di 
cui all'art. 603 bis cod. pen., ha ritenuto sussistente il requisito dell'attività organizzata di intermediazione nei confronti 
dei due imputati, i quali curavano tutti gli aspetti organizzativi del lavoro in condizioni di sfruttamento di alcuni braccianti 
agricoli).” Appare utile in questa sede riportare i fatti così come si evincono dalla decisione di legittimità: “l'ordinanza 
impugnata ha rilevato come l'attività di indagine abbia consentito di accertare che i lavoratori organizzati dai due 
indagati prestavano attività lavorativa che, tenuto conto anche delle ore di viaggio, si protraeva dalle 12 alle 18 ore 
giornaliere, per 7 giorni alla settimana, con tempi di recupero che non consentivano neppure l'espletamento delle 
normali incombenze domestiche: nel percorso motivazionale del giudice del riesame, il quadro delineato emerge in 
modo inconfutabile dalle dichiarazioni acquisite, dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria, dai sistemi di 
rilevamento satellitare installati sui furgoni utilizzati dagli indagati per il trasporto dei braccianti nei campi. Le persone 
offese, osserva ancora l'ordinanza impugnata, erano sotto costante minaccia di licenziamento, ossia di perdere la loro 
unica fonte di sostentamento: le più che esplicite minacce di licenziamento sono state rivolte nei confronti di diversi 
lavoratori (soprattutto, lavoratrici) da V.C., che svolgeva un'attività di reclutamento di lavoratori agricoli che venivano 
impiegati per raccogliere uva e confezionarla nell'interesse di "O.P. Gruppo Tarulli Società Consortile a r.l.", curando 
tutti gli aspetti relativi all'organizzazione dell'attività lavorativa ed essendo consapevole dello stato di bisogno in cui 
versavano i lavoratori, come emerge dalle nitide dichiarazioni di Ve.Ma., dagli accertamenti disposti dalla polizia 
giudiziaria con riferimento a D.L. e a P.L. e dalle intercettazioni telefoniche relative a G.L., a N.S. e a tale Gi., non meglio 
identificata. Alla costante minaccia di licenziamento, rileva ancora il Tribunale del riesame, si accompagnava, per un 
verso, la sistematica corresponsione di retribuzioni palesemente inferiori a quanto previsto dalla normativa e dai 
contratti e, comunque, del tutto sproporzionate alle reali prestazioni lavorative effettuate e, per altro verso, la costante 
violazione delle norme in tema di riposo settimanale e di orario di lavoro e le condizioni di lavoro e di trasporto 
pericolose e degradanti. L'ordinanza impugnata osserva inoltre che gli indagati utilizzavano due furgoni di loro proprietà, 
ma concessi in comodato d'uso alla società T., secondo uno schema, all'evidenza, del tutto atipico, che testimonia le 
notevoli disponibilità economiche degli indagati, che, in caso di controlli di polizia, costringevano gli operai a scendere 
dai veicoli e proseguire il tragitto a piedi (come avvenuto il (OMISSIS)). Inoltre, i lavoratori non erano neppure liberi di 
recarsi autonomamente, all'occorrenza, presso i servizi igienici, dovendo utilizzare, previa autorizzazione, la scheda 
magnetica in possesso della sola V., che così poteva "monitorare" l'utilizzo del bagno da parte dei braccianti: le indagini 
svolte con riguardo ai giorni 23, 24 e 25 settembre 2015 hanno condotto ad accertare che solo il badge assegnato alla 
V. era stato adoperato in quei giorni e che il numero di volte era assolutamente incompatibile con le esigenze fisiologiche 
della sola indagata. Osserva ancora il giudice del riesame che C. ha partecipato all'attività illecita della madre V., sia 
occupandosi di condurre i lavoratori con uno dei due furgoni, sia tenendo la "contabilità parallela" che dava conto delle 
giornate e delle ore di lavoro effettivamente svolte.” 
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   La disciplina di riferimento, dopo l’abrogazione della l. n. 1369 del 1960 e dell’art. 27 della l. n. 

264 del 1949, la si rinveniva nel decreto legislativo n. 276 del 2003 e precisamente nella disciplina 

tesa a eliminare dall’ordinamento fenomeni di somministrazione irregolare o illecita di manodopera. 

 Successivamente all’introduzione dell’art 603-bis c.p., il legislatore è intervenuto 

reiteratamente nel corpo legislativo del decreto legislativo n. 276 preposto a disciplinare le agenzie 

di somministrazione.  

   I nuovi interventi hanno consolidato un sistema sanzionatorio che, per quel che rileva e rinviando 

in ogni caso alla lettura integrale delle disposizioni (art. 18), prevede: 

a) nell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di agenzia di somministrazione di lavoro, 

la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro; 

b) nell’ipotesi sub a), ma se vi è lo sfruttamento di minori, la pena dell’arresto fino a diciotto 

mesi e la pena pecuniaria ordinaria è aumentata fino al sestuplo; 

c) nell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di agenzia di intermediazione, la pena 

dell’arresto fino a sei mesi e la pena dell’ammenda da € 1.500 a € 7500, pena pecuniaria 

ridotta se non vi è il fine di lucro; 

d) nell’ipotesi sub c), ma se vi è sfruttamento dei minori, la pena detentiva sino a diciotto mesi 

e la pena pecuniaria aumentata sino al sestuplo; 

e) nell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di agenzia di ricerca e selezione del 

personale e dell’attività di agenzia di supporto alla ricollocazione del personale, l’ammenda 

da euro 750 a euro 1250; 

f) in tutte le fattispecie di reato e qualora vi sia stata condanna altresì la confisca del mezzo di 

trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attività di intermediazione .   

È inoltre espressamente fatto divieto alle agenzie autorizzate o accreditate ottenere, direttamente 

o indirettamente, compensi dai lavoratori per l’attività di intermediazione svolta e qualora ciò accada 

è prevista la pena alternativa dell’arresto non superiore a un anno o dell’ammenda da euro 2.500 a 

euro 6.000, e si prevede altresì la cancellazione dall’albo. 

   La stessa pena è prevista nei confronti di chi richiede o percepisce compensi dal lavoratore in 

cambio di un’assunzione presso un utilizzatore o per la stipulazione di un contratto di lavoro o l’avvio 

di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo. 

Il legislatore delegato del 2003 prevede anche un sistema sanzionatorio nei confronti di quei datori 

di lavoro che da un verso utilizzino lavoratori reperiti da soggetti diversi dalle agenzie di 
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somministrazione di lavoro abilitate o da altro verso utilizzino lavoratori reperiti per il tramite di 

agenzie autorizzate ma al di fuori dei limiti previsti. In queste ipotesi è prevista l’irrogazione 

dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. 

Lo stesso modello sanzionatorio, sempre secondo quanto previsto dall’art. 18 in commento, è 

applicato ai casi di appalto e distacco irregolare 48. In questi casi si prevede che l’utilizzatore e il 

somministratore sono puniti con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per 

ogni giornata di occupazione. E, more solito, se vi è sfruttamento di minori si prevede un aumento 

del carico sanzionatorio. 

 Alla legislazione sanzionatoria sinora sommariamente descritta contenuta nel d. lg.s n. 276/03, 

se ne aggiunge altra che riguarda l’utilizzo da parte dei datori di lavoro di cittadini extra comunitari 

il cui soggiorno è irregolare.  

   La disciplina di rifermento la si ritrova rispettivamente nel decreto legislativo n. 286/98 e nel d.P.R. 

n. 394/99. 

   Il titolo III del decreto delegato ult. cit. prevede le modalità di entrata e svolgimento del lavoro di 

un lavoratore extra comunitario 49. 

Secondo il disposto dell’art. 22, 12° comma, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze 

lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto, senza che 

ne sia stato chiesto nel termine di legge il rinnovo, o con il permesso di soggiorno revocato o annullato 

                                                           
48 Si ricordi con riferimento al distacco il decreto legislativo n. 136 del 2016 che recepisce la direttiva 96/71/CE sul 
distacco.  
L’art. 3, nell’affidare agli organi di vigilanza di ciascuno Stato membro il compito di effettuare l’accertamento per la 
verifica dell’autenticità del distacco, individua i criteri da utilizzare per una valutazione complessiva della fattispecie 
esaminata. Ispettorato nazionale del lavoro che, secondo il disposto dell’art. 11, pianifica ed effettua accertamenti 
ispettivi tesi a verificare l’osservanza delle disposizioni del decreto delegato, nel rispetto del principio di proporzionalità 
e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati 
membri. 
  Con riguardo poi all’impresa distaccante sono previsti obblighi di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, di individuazione in Italia di un referente e di tenuta della documentazione una volta concluso il distacco. Obblighi 
che se violati comportano l’irrogazione di una sanzione pecuniaria differente nell’importo secondo il tipo di violazione 
perpetrata (si rinvia alla lettura degli artt. 10 e 12). 
  Si può ben prefigurare l’ipotesi di irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 12 d. leg.vo cit. nonché della 
sanzione amministrativa di cui all’art. 18, comma 5-bis del d. lgs.vo n. 276/03. 
 
49 Il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro deve presentare a tal fine e fra l’altro: idonea 
documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, l’impego al pagamento 
delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza. 
Si rammenti che il decreto prevede anche all’art. 24 la possibilità di instaurare rapporti di lavoro stagionale nei settori 
agricolo e turistico/alberghiero. 
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è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore 

impiegato 50.  

Si rilevi che a carico del datore di lavoro il legislatore ha posto altresì la sanzione amministrativa del 

pagamento del costo medio del rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (si v. art. 22 

comma 12-ter). 

Lo stesso modello sanzionatorio è esteso con riguardo al lavoro stagionale la cui disciplina si rinviene 

nel successivo art. 24. 

Il successivo Regolamento contenuto nel d.P.R. n. 394 del 1999 pone a carico del datore di 

lavoro, al momento della richiesta di assunzione del lavoratore straniero, da un verso l’obbligo di 

individuare un alloggio a disposizione di questi “fornito dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico 

sanitaria” 51; e da altro verso l’impegno, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio 

per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza (art. 8 bis). 

 La ricognizione si qui compiuta evidenzia come l’ordinamento, a prescindere dalla fattispecie 

di reato prevista e disciplinata dall’art. 603 bis c.p., conosceva e conosca altre e diverse fattispecie di 

reato connesse all’utilizzo fuori dai canali istituzionali di manodopera italiana, europea ed extra 

comunitaria.  

 

4. Aspetti civilistici del reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera. 

 

 Il più volte citato art. 603 bis c.p. si innerva nel reticolato legislativo sommariamente descritto 

nelle precedenti pagine, prevedendo una fattispecie a valenza generale, non limitata al settore agricolo  

                                                           
50 La Cassazione penale, in una recente decisione la n. 48651 del 2015, ha affermato che ai fini della configurabilità del 
reato di assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, il concetto di occupazione che figura nell' art. 
22 d.lg. n. 286 del 1998 si riferisce all'instaurazione di un rapporto di lavoro che già di per sé integra gli estremi di una 
condotta antigiuridica, qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del citato permesso, 
indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell'attività in questione (nella specie, il lavoratore prestava 
la propria attività da due giorni e correttamente era stato ritenuto realizzato l'elemento oggettivo del reato de quo). E, 
ancora, il reato sussiste anche se l’occupazione di lavoratori privi del permesso di soggiorno è avvenuta con il patto di 
prova previsto dall’art. 2096 c.c. (si v. Cass. pen. n. 28800/14). 
 
51 Nel successivo art. 30 bis si prevede che il potere in capo al datore di lavoro di rivalersi delle spese per la messa a 
disposizione dell’alloggio, con trattenuta sulla retribuzione, nella misura massima pari a un terzo di questa e la 
decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno.  
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e ciò nonostante la lettura dei lavori preparatori evidenzi come il legislatore abbia appuntato la sua 

attenzione su questo settore. 

  Gli elementi distintivi, a quel che è dato comprendere, si innervano in attività, ulteriori e diverse 

rispetto alle attività previste e disciplinate nei testi legislativi dianzi individuati. Attività ad alto tasso 

di disvalore sociale e giuridico che sono individuate nelle condizioni di sfruttamento e 

nell’approfittarsi dello stato di bisogno dei lavoratori. 

  Sfruttamento da parte dell’intermediario o dell’utilizzatore che è individuato dallo stesso legislatore 

penale nella sussistenza di almeno una delle condizioni espressamente e tassativamente indicate e 

precisamente: 

a) la corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi 

nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello 

nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 

b) la reiterata violazione della disciplina in tema di orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 

settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni 

alloggiative degradanti.  

 

La piana lettura degli indici di sussistenza dello sfruttamento dei lavoratori evidenzia come la loro 

individuazione passi attraverso il venir in essere di fattispecie di stampo civilistico ed esemplare di 

tale situazione è il primo dei menzionati indici. 

La fattispecie delineata sub a) prevede un’applicazione in ambito penalistico, con efficacia erga 

omnes, della contrattazione collettiva nazionale o territoriale stipulata dalle organizzazioni sindacali 

più rappresentative a livello nazionale. 

Il nuovo testo dell’art. 603 bis innova sul punto rispetto al precedente testo; testo quest’ultimo che 

agganciava lo sfruttamento della manodopera alla mera violazione della contrattazione collettiva 

nazionale. La novella del 2016, allineando sul punto la norma penale alla disciplina civilistica, 

specifica che la contrattazione collettiva parametro, sia quella nazionale sia quella territoriale, è quella 

sottoscritta dalle sole OO.SS. “più rappresentative a livello nazionale”. 
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L’uso di tale espressione comporta pertanto un’indagine da parte del giudice penale, che non può 

passare se non attraverso l’utilizzo degli approdi sulla questione ai quali è pervenuta la giurisprudenza 

civile, che conduca, in presenza di due o più contratti collettivi siglati da diverse OO.SS., individua 

quali di queste siano più rappresentative sul piano nazionale. 

Per la prefigurata indagine pare possano essere utili punti di partenza, da un verso la disciplina in 

materia previdenziale dettata dall’art. 1 del d.l. n. 338/89, conv.to con modif.ni dalla legge n. 389/89; 

da altro verso la disciplina in materia di contrattazione collettiva di prossimità dettata dall’art. 8 del 

d.l. n. 138/11, conv.to con modif.ni dalla l. n. 148/11.  

La disciplina legislativa in materia previdenziale costituisce una peculiarità del nostro 

ordinamento perché, difformemente al mondo del lavoro, riconosce un’efficacia erga omnes della 

parte retributiva della contrattazione collettiva nazionale, ai fini dell’individuazione della c.d. 

retribuzione virtuale, allorché la stessa sia stata sottoscritta dalle OO.SS. “più rappresentative su base 

nazionale”.  

È agevole la constatazione che l’espressione utilizzata nella norma penale è fotocopia 

dell’espressione utilizzata dal legislatore del 1989 con riguardo al sistema previdenziale. Sistema che 

al fine di consentire una più facile e migliore individuazione della contrattazione leader in caso di 

concorrenza di più contratti collettivi per la stessa categoria, con il 25° comma dell’art. 2, della l. n. 

549/95, ha previsto che si debba trattare di contratti siglati “dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” 

 La più recente disposizione civile, riguardante la contrattazione collettiva di prossimità con 

efficacia limitata ai soli sottoscrittori, usa l’espressione “associazione dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale”. 

Individuati i punti di riferimento civilistici che pare possano essere proficui punti di 

interpretazione della stessa norma penale al fine di individuare la contrattazione leader violata 

“palesemente” 52, si può progredire nell’indagine e, fermi restando gli aspetti della fattispecie affidati 

                                                           
52 Il legislatore penale statuisce che deve esservi stata una “reiterata” corresponsione di salari “in modo palesemente 
difforme” dalla C.C.N.L.  
È evidente che la reiterazione dell’azione presuppone una ripetizione costante e continua nel tempo di tale ridotta 
corresponsione e pare che tale requisito non possa mai strutturalmente prefigurarsi allorché si è davanti a lavoratori 
che svolgono lavori stagionali, quali quelli della raccolta degli ortaggi o della frutta (a meno che non siano sempre gli 
stessi lavoratori che svolgano l’attività nei diversi periodi dell’anno). 
   Ma non solo la violazione deve essere reiterata, ma deve anche essere compiuta con una modalità “manifesta, chiara 
ed evidente”. Anche l’utilizzo di tale espressione rende evidente la scelta legislativa di delegare al giudice 
l’individuazione caso per caso, e senza la previa individuazione di parametri obiettivi, della chiarezza della differenza 
della retribuzione prevista dalla C.C.N.L. e di quella percepita dai lavoratori.  
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esclusivamente al giudice, tentare di descrivere un percorso che porti a individuare quale sia il 

contratto parametro violato. 

Preso atto della scelta del legislatore penale di assegnare un’efficacia erga omnes alla 

contrattazione collettiva ai fini della formazione del reato, pare che l’unica disposizione civile 

proficuamente utilizzabile sia quella del 1989. Disposizione che nel micro sistema previdenziale ha 

dotato di efficacia erga omnes la contrattazione collettiva rispondente a determinati requisiti e che, 

come evidenziato precedentemente, appare essere il precedente della stessa disposizione penale. 

Se si accetta tale punto di partenza, si deve altresì ritenere che l’espressione penale abbia lo stesso 

perimetro della disposizione civile, così come delineato dall’interpretazione autentica del 1995. 

Pertanto il contratto del quale è predicabile penalmente la reiterata e palese violazione non potrà che 

essere il contratto collettivo siglato dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative nella categoria su base nazionale. 

 L’individuazione del contratto violato, allorché per la stessa categoria siano astrattamente 

applicabili più contratti, comporta pertanto per il giudice penale un iter che può così essere 

sommariamente descritto: 

a) individuazione del numero di datori di lavoro e di lavoratori che svolgono la propria attività 

nel settore di attività disciplinato dal contratto nazionale e che sono iscritti a ciascuna delle 

associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno sottoscritto il contratto di categoria 

(è evidente pertanto che nessuna associazione potrà avere una rappresentatività in una 

categoria ove non abbia iscritti); 

b) la verifica del numero di iscritti nelle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, in caso 

di pluralità di contratti applicabili allo stesso settore, comporta pertanto la prevalenza di quel 

contratto sottoscritto da quelle associazioni che abbiano un numero superiore di iscritti sia nel 

campo dei datori di lavoro, sia nel campo dei lavoratori, non potendosi prefigurare 

l’applicabilità di un contratto siglato che tragga la rappresentatività solo nell’uno o nell’altra 

categoria; 

c) individuazione delle zone del territorio ove i datori di lavoro associati esercitano la loro 

impresa e ove i lavoratori associati espletano la loro attività al fine di verificare l’omogeneità 

della distribuzione territoriale (è evidente che mancherà la rappresentatività nazionale in capo 

a un’associazione sindacale che non ha una presenza su tutto il territorio nazionale). 

Una volta individuato il CCNL, ulteriore passaggio che si india in un accertamento di fatto, sarà 

quello dapprima di confrontare la retribuzione concretamente corrisposta a quella fissata dalla 
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contrattazione collettiva; per poi accertare se vi sia una difformità di trattamento e questa difformità 

infine sia palese.  

È evidente che la serie di passaggi investigativi qui delineati prefigura un’attività istruttoria da 

parte del giudice penale del tutto civilistico. 

Ma le difficoltà di individuazione del contratto collettivo nazionale di riferimento aumentano nel 

settore agricolo alla luce della disposizione, contenuta sempre nella l. n. 199 del 2016, che all’art. 10 

fa rivivere l’istituto del riallineamento contributivo introdotto nel lontano 1996 e con fini ceh 

sarebbero dovuti essere temporalmente limitati 53, consentendo agli accordi provinciali il potere di 

“demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti 

                                                           
53 Sul riallineamento si v da ultimo la sentenza della Cassazione del 3 aprile, n. 2017, n. 8611 ove si riafferma che la 
disciplina introdotta dall’art. 5 del d.l. n. 510/96, conv.to con modif.ni dalla l. n. 608/96, aveva il fine di regolarizzare la 
manodopera esistente. 

Sempre la Corte in una precedente decisione, la n. 20413/13, ha puntualmente evidenziato che “2.1.- A proposito degli 
accordi di riallineamento questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 13 agosto 2012, n. 14450) ha già avuto modo di sottolineare 
che con il D.L. n. 510 del 1996, art. 5, convertito dalla L. n. 608 del 1996, si istituirono i contratti o accordi di 
riallineamento "al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva 
per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo 
della Comunità europea" (art. 5, comma 1 cit., come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 75), cioè nelle "regioni ove 
il tenore di vita sia normalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione" (come si legge nell'art. 87 
TUE, in cui è confluito l'art. 92 TCE), originariamente individuati nei territori meridionali di cui alla L. n. 64 del 1986, art. 
1. Tale art. 1 è stato abrogato, con decorrenza 1 maggio 1993, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, art. 4, mentre tutta la 
L. n. 64 del 1986, è stata abrogata, con decorrenza 20 ottobre 2012, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 23, convertito 
dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Si è altresì precisato che il D.L. n. 510 del 1996, è stato successivamente più volte 
modificato dalla L. n. 196 del 1997, art. 23, dalla L. n. 448 del 1998, art. 75 e dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 
20.La principale caratteristica degli accordi di riallineamento è rappresentata dalla possibilità offerta ai datori di lavoro 
che intendessero regolarizzare i propri dipendenti e quindi farli emergere dal "sommerso" di derogare a due norme 
fondamentali poste a carico dei datori di lavoro stessi in materia di trattamento dei lavoratori: 1) quella in base alla 
quale la retribuzione su cui commisurare la contribuzione è quella rapportata al "minimale" di cui alla citata L. n. 389 
del 1989, art. 1, nel senso che la contribuzione deve essere necessariamente commisurata alla retribuzione determinata 
dai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualunque sia 
la retribuzione dovuta o corrisposta al lavoratore in forza del rapporto di lavoro; 2) quella di cui alla stessa L. n. 389 del 
1989, art. 6, comma 9, lett. c), in base alla quale il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, ivi previsto, e, in 
particolare, le riduzioni contributive non potevano spettare per i lavoratori retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle 
previste dal precedente art. 1, comma 1.Infatti, il comma 4 del suddetto del D.L. n. 510 del 1996, art. 5, consentiva - in 
deroga alla prima delle suddette norme - di prendere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali non la 
retribuzione sopra indicata - cioè il compenso non inferiore a quello previsto dai CCNL stipulati dalle OO.SS 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale - ma quella, inferiore, fissata dai contratti di riallineamento 
retributivo. Quanto alla seconda regola, il comma 1 dell'art. 5 consentiva di fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali 
anche in caso di contribuzione inferiore al minimale, purché parametrata alla retribuzione fissata dagli accordi di 
riallineamento. Entrambe le deroghe sono state concepite come condizionate al fatto che le imprese recepissero gli 
accordi provinciali di riallineamento retributivo con specifici accordi aziendali, da applicare nelle singole imprese (vedi, 
per tutte: Cass. 18 agosto 2004, n. 16155; Cass. 10 marzo 2011, n. 5719)”. 
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https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3330660&IdUnitaDoc=16787795&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1807444&IdUnitaDoc=5628700&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2117023&IdUnitaDoc=6510634&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2105778&IdUnitaDoc=6402315&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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economici dei lavoratori agli accordi aziendali d recepimento purché sottoscritti con le stesse parti 

che hanno stipulato l’accoro provinciale”.  

Nel settore agricolo pertanto la violazione del contratto, rilevante ai fini penalistici, potrebbe divenire 

inesistente, bastando al datore di lavoro la stipula di un accordo aziendale sottoscritto dagli stessi 

soggetti che hanno sottoscritto l’accordo provinciale di riallineamento. 

 

Le altre due ipotesi prefigurano una violazione di norme e pertanto il compito del giudice penale 

sarà quello di individuare la disciplina civile e penale di riferimento. 

Rifluisce in un accertamento di fatto l’ultima delle ipotesi di sfruttamento della manodopera 

delineate.  

Di queste ipotesi una breve considerazione può dedicarsi alle situazioni alloggiative degradanti; 

situazioni che sono altresì la cartina di tornasole di una probabile inefficacia della disciplina contenuta 

nel Testo unico sull’immigrazione, laddove si pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di 

assicurare un’abitazione decorosa in favore del lavoratore extracomunitario ai fini della concessione 

del permesso di lavoro. 

  

5. La Rete del lavoro agricolo di qualità 

 

 La novella legislativa del 2016, con il secondo gruppo di disposizioni, interviene nel settore 

agricolo, modificando la disciplina, introdotta con l’art. 6 del d.l. n. 91/14 conv.to con modif. ni dalla 

l. n. 116/14, istitutiva della “Rete del lavoro agricolo di qualità” che, nelle intenzioni del legislatore, 

dovrebbe essere un “club virtuoso di aziende agricole”. 

  La Rete è istituita presso l’Inps (in questi termini espressamente il primo comma dell’art. ult. cit.) e 

ha articolazioni territoriali (comma 4-ter), il suo braccio operativo è individuato nella “Cabina di 

regia”; organo collegiale composto da rappresentanti di quattro Ministeri, dell’INL, dell’Agenzia 

delle entrate, dell’ANPAL, dell’Inps (ente al quale spetta la presidenza), della Conferenza delle 

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dei lavoratori subordinati delle imprese 

agricole, ivi comprese le cooperative agricole, dei datori di lavoro sempre agricolo, dei lavoratori 

autonomi agricoli, delle associazioni agricole. 
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Il lungo e variegato elenco di componenti della “Cabina di regia”, quale organo che presiede e gestisce 

l’attività della “Rete” depone a favore dell’alterità della neoistituita “Rete” rispetto all’ente 

previdenziale, al pari di quel che accadeva per i fondi di solidarietà antecedentemente alla riforma 

Fornero. Il dato legislativo che appare contrario alla predicata separatezza è costituito dall’ultimo 

comma dell’art. in commento che parla di attività che devono essere svolte dall’Inps senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica 54. 

 All’opposto affermare l’appartenenza della “Rete” all’organizzazione dell’Istituto comporta, al pari 

di qualsivoglia direzione centrale, che non è predicabile lo svolgimento di qualsivoglia attività da 

parte di quella al di fuori delle regole organizzative e giuridiche degli organi interni dell’Istituto. 

Organi questi ultimi si osservi di tipo monocratico e professionale e non già collegiali e di nomina 55. 

       La giurisprudenza che ha avuto occasione di esaminare la questione ha invece ritenuto che la 

“Rete del lavoro agricolo di qualità” è un organo dell’Inps, discendendone pertanto sotto il versante 

                                                           
54 La successiva esposizione evidenzierà il complesso dei nuovi compiti affidati all’ente previdenziale che invece 
necessiterebbero di nuove risorse umane, strumentali e finanziarie e tale constatazione, ormai refrain di tutte le novità 
(o presunte tali) legislative, la dice lunga sulla volontà del legislatore di rendere funzionante il modello delineato. 
 
55 L’utilizzo dello strumento “Cabina di regia”, quale organo collegiale che “sovraintende” (così testualmente il secondo 

comma dell’art. in commento) alla “Rete” risente, anche per il settore agricolo, dell’utilizzo di questo nuovo strumento 

al quale a quel che pare il legislatore affida compiti per certi versi taumaturgici e sostituisce l’uso di altro organo 

collegiale la “Commissione”, ma senza riconoscimento di compenso ai partecipanti. 

Una ricognizione sommaria dell’attuale tessuto legislativo nazionale (ma lo stesso strumento è utilizzato anche dal 

legislatore regionale) evidenzia fra l’altro l’esistenza di “Cabine di regia” alle quali sono affidati i più variegati compiti: 

- quella istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al quale è affidato il compito di portare avanti il 

programma di risanamento ambientale e il rilancio di Bagnoli; 

- quella istituita presso la citata Presidenza del Consiglio con decreto del 2.8.2016 che “costituisce la sede di 

confronto e di raccordo politico, strategico e funzionale tra le Amministrazioni statali, la Direzione nazionale 

anti mafia, le Forze dell’Ordine, le Regioni e gli Enti locali, per la definizione degli indirizzi di programmazione 

e il finanziamento degli interventi di lotta alla tratta e al grave sfruttamento con particolare riferimento a: a) 

individuazione del fabbisogno”; b) definizione delle modalità di finanziamento del sistema nazionale di lotta 

alla tratta”; 

- quella sull’alternanza Scuola-Lavoro e quella sulla dispersione scolastica e quella dell’agenda digitale; 

- quella prevista dall’art. 212 del D. Lgs.vo n. 50/16 (Codice dei contratti pubblici) istituita anch’essa presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fra i suoi compiti fra l’altro quelli di promuovere la realizzazione, 

in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, 

al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di 

acquisto; e di promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per 

agevolare la bancabilità delle opere pubbliche.  
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giuridico e organizzativo tutte le conseguenze connesse all’essere organo dell’Istituto previdenziale 

che svolge un’attività istituzionale dello stesso 56. 

 Il legislatore affida alla “Cabina di regia”, ma più correttamente si dovrebbe dire alla “Rete”, 

innanzitutto il compito di iscrive o cancellare dalla “Rete” le imprese agricole e di tenere pertanto 

aggiornato e di pubblicare su internet l’elenco delle imprese partecipanti alla “Rete”. Ruotano attorno 

a quest’attività di “proselitismo” anche le attività di stipula convenzioni, che sfociano nell’adesione 

alla “Rete”, con gli sportelli unici dell’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego, gli 

enti bilaterali, le agenzie per il lavoro (ma si v. per l’elenco il coma 1-bis). 

   Al di fuori della cennata attività, alla “Cabina di regia” spetta: 

a) procedere a monitoraggi costanti dell’andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando 

in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il 

numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo 57; 

b) promuovere iniziative, d’intesa con le autorità competenti e sentite le parti sociali, in materia 

di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, 

organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori 

stranieri immigrati 58; 

                                                           
56 Il Tar Lazio, con la sentenza n. 3084/17, ha affermato la legittimazione passiva dell’Inps, ritenendo che la cabina di 

regia sia un organismo che “sebbene caratterizzato da una certa autarchia, ossia di quella capacità di disporre di potestà 

pubbliche circa l’ammissione o meno di certi soggetti alla Rete di qualità, non sia comunque dotato di altrettanta 

autonomia organizzatoria, ossia della capacità di disporre di una propria struttura organizzativa. E ciò vale sia per il 

vertice sia per la base della struttura stessa.” Da qui pertanto l’impossibilità di qualificare la cabina di regia alla stregua 

di un ente pubblico in senso stretto dotato, in quanto tale di autonoma e distinta soggettività giuridica rispetto all’Inps. 

Sulla stessa linea interpretativa si è posto il Tribunale di Catania, con l’ordinanza resa il 26.3.2017 (inedita), che ha 

constatato come la mancanza di autonomia della cabina di regia, non avendo autonomia finanziaria e rappresentativa, 

nonché organica, provvedendo direttamente l’Inps, al funzionamento della stessa. 

  

57 L’attività in questione, che è svolta anche accedendo a dati residenti su Banche dati dell’Inps e dello stesso ente, pare 
possa essere svolta meglio e con maggiore capacità di lettura dei dati dall’ISTAT che poi potrebbe mettere a disposizione 
i risultati raggiunti affinché la “Cabina di regia” possa regolarsi sull’attività da svolgere. 
Ma ancora, una cosa è verificare il monitoraggio del mercato del lavoro agricolo, autonomo subordinato (a tempo 
determinato e a tempo indeterminato), nella sua globalità e senza distinzione di sorta alcuna. Altra cosa è finalizzare 
questo monitoraggio, come pare volere il legislatore, alla verifica dei lavoratori agricoli extracomunitari in possesso del 
nulla osta per lavoro agricolo. Non si comprende se l’attività di monitoraggio è tesa a prefigurare piani di sviluppo e 
miglioramento dell’occupazione nel settore agricolo o se all’opposto è tesa a vigilare a che i lavoratori agricoli 
extracomunitari utilizzati siano in possesso di titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale. 
 
58 La piana lettura del testo evidenzia che lo stesso legislatore è conscio del fatto che le materie non sono di competenza 
della “Rete” tant’è che alla stessa affida un compito, potrebbe dirsi, di ausilio degli organi titolari del potere in ciascuna 
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c) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo 

59. 

    Lo svolgimento dei compiti delineati supra sub a) e b), ovverosia monitoraggio e promozione 

iniziative, è svolto utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazioni 

salari operai agricoli 60 e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura 61, il tutto al dichiarato fine “di 

formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche 

della produzione agricola del territorio” 62, avvalendosi anche delle sezioni territoriali della stessa 

“Rete”. 

Alle sezioni territoriali della “Rete” il legislatore invece affida tre compiti: 

- quello di promozione di iniziativa, al pari di quel che a livello nazionale svolge la “Cabina di 

regia”; 

- quello di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di 

lavoro nel settore agricolo 63 in “stretta” (così testualmente nel testo legislativo) 

                                                           
delle singole materie. Ex ante e alla luce della situazione data è ben difficile prefigura i tipi di iniziative promossi dalla 
“Rete” d’intesa con i soggetti che istituzionalmente sono i titolari della materia e possiedono una loro competenza sulla 
stessa oltre che le risorse necessarie anche a iniziative che dovessero essere individuate.  
L’unico compito che pare possa essere svolto senza difficoltà, in considerazione che si tratta di un organo dell’Istituto 
che dipende organizzativamente dalle direzioni centrali e dal Direttore generale, è quello che riguarda l’evasione 
contributiva.  
 
59 Una volta che si affermi che si è davanti a un organo dell’Istituto, tale compito non potrà che essere veicolato 
attraverso l’ente previdenziale medesimo e non autonomamente e direttamente. 
 
60 La Commissione è stata istituita dall’art. 14 della legge n. 457/72 e aveva il fine di riconoscere, secondo quanto 
previsto dall’art. 8 l. cit. e secondo le modalità dell’art. 15 e ss. l. cit., un trattamento sostitutivo della retribuzione per 
le giornate di lavoro non prestate. Ne discende pertanto che le informazioni che la stessa Commissione potrà fornire 
saranno limitate solo a quei datori di lavoro e a quei lavoratori agricoli che possono accedere al beneficio. 
 
61 L’Agea, istituita con il decreto legislativo n. 165/99, è l’organismo pagatore dello Stato italiano per l’erogazione di 
aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea e pertanto le informazioni che 
potranno essere messe a disposizioni afferiranno alla fruizione da parte di singoli datori di lavoro o di comparti del 
settore agricolo di tali tipi di aiuti. 
 
62 Oltremodo interessante questo spezzone normativo che dovrebbe condurre la “Rete” a individuare criteri oggettivi 
che garantiscano fra l’altro che la forza lavoro dichiarata sia conforme al tipo di fondo e di coltura esercitata, anche in 
considerazione dell’eventuale aiuto prestato da familiari. Questione questa che è il punctum dolens di qualsivoglia 
verbale in agricoltura.  
 
63 L’obiettivo che dovrebbe perseguire questa sperimentazione è quello di rendere antieconomico l’utilizzo da parte dei 
datori di lavoro di intermediari extra legem e di consentire sempre ai datori di lavoro agricolo di avere, a seconda delle 
necessità, la quantità di manodopera necessaria per lo svolgimento anche di attività stagionali quali la raccolta in 
pochissimi giorni del raccolto. Se le modalità sperimentali delle quali si parla non sortiranno questi effetti saranno 
destinate a certa sconfitta.    
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collaborazione con l’Anpal e con la “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro” 64, 

il tutto con il fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all’impiego: 

- quello di promozione di iniziative per l’organizzazione di forme di organizzazione del 

trasporto di lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con 

gli enti locali 65. 

Obiettivo dell’istituita “Rete del lavoro agricolo di qualità”, come nelle intenzioni del legislatore 

66, è quello di inserire nella stessa gli imprenditori agricoli virtuosi e a tal fine pertanto si prevede 

l’esistenza in capo ai datori di lavoro che chiedono di partecipare alla medesima di una serie di 

requisiti specificamente individuati dal legislatore. Recte l’inesistenza per lo più di requisiti che ne 

possano precludere l’associazione. 

Si osservi sin da ora che nonostante il legislatore nazionale non faccia discendere dall’iscrizione 

alla Rete alcun beneficio, parte degli operatori economici e dei legislatori regionali condizionano la 

possibilità da parte dell’impresa agricola di stipulare contratti o di accedere a benefici alla sua 

partecipazione alla menzionata Rete 67   

                                                           
 
64 Si ricordi che la predetta “Rete” è composta da una serie di soggetti fra i quali si annoverano anche l’ANPAL, l’INPS e 
l’INAIL e ha quale fine quello di promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione 
professionale, nonché il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito.  
 
65 Affidare alla “Rete del lavoro agricolo di qualità” compiti finalizzati a creare, laddove inesistente, e a migliorare 
l’organizzazione dei mezzi di trasporto dei lavoratori sul posto di lavoro se inserita nei territori meridionali, ove è quanto 
meno carente il servizio pubblico di trasporto su gomma o su rotaia destinato a tutti i cittadini, ha il sapore delle grida 
manzoniane. Infatti è oltremodo difficile, a risorse economiche invariate e in zone del territorio nazionale difficili, 
prefigurare una organizzazione di mezzi di trasporto limitata ai soli lavoratori agricoli che si recano sul luogo di lavoro. 
  E ancora si ricordi, come detto nelle pagine precedenti, questo ulteriore compito costituisce la replica di quanto 
previsto nel Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura del 27 maggio 2016. 
Protocollo ove si prevede l’attivazione di tavoli permanenti di coordinamento – presieduti dal Prefetto che hanno fra 
propri fini anche quello di concludere specifiche convenzioni, anche per il tramite della costruzione collettiva esercitata 
dalle OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi in essere, relative all’introduzione del servizio di trasporto gratuito per io 
lavoratori agricoli da casa al lavoro. 
  Ma l’affidamento dello stesso compito a soggetti diversi, con il rischio quindi di una sovrapposizione di ruoli è da ultimo 
replicato nel decreto legge n. 91 del 20 giugno 2017. L’art. 16, con l’intento di superare situazioni di particolare degrado 
in aree del territorio nazionale nominativamente individuate, affida a Commissari straordinari del Governo lo 
svolgimento di una serie di compiti, per la realizzazione dei quali il Commissario si deve fra l’altro raccordare anche con 
le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità e dalle sezioni territoriali della 
medesima rete.  
 
66 La XI Commissione permanente, nella seduta dell’8 giugno 2016, afferma che la Rete è nata per rafforzare il contrasto 
all’irregolarità nel settore agricolo e a tal fine bisogna monitorare i criteri di adesione alla predetta Rete, al fine anche 
di evitare che aziende, pur meritevoli, possano essere escluse.  
67 A quel che consta la catena “Coop” ed “Esselunga” richiede all’imprenditore agricolo con il quale intrattiene rapporti 
commerciali l’associazione alla Rete. 
   La regione Lazio ha inserito quale metro di valutazione, in un bando riguardante l’ex mercato ebraico del pesce di via 
San Teodoro, l’iscrizione alla Rete. 



35 
 

    L’unico elemento che deve positivamente esistere è quello riguardante l’esistenza di una 

impresa agricola, impresa che è individuata rinviando all’art. 2135 c.c. 68 

Una volta che si è accertato che si è davanti a un imprenditore agricolo lo stesso, per potere 

partecipare alla menzionata Rete deve essere in regola con il versamento della contribuzione 

previdenziale e dei premi assicurativi, nonché applicare nei confronti dei propri lavoratori i contratti 

collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più  

rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze 

aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (l’art. in commento sul punto rinvia all’art. 

51 del d. lgs. n. 81/15). Nel rispetto della contrattazione aziendale rientra anche il rispetto dei contratti 

di riallineamento tenuti in vita dal legislatore con il successivo articolo 10 della l. n. 199 del 2016. 

Compito della Cabina di regia che riceve la domanda sarà pertanto verificare l’esistenza di tali 

requisiti, accedendo alle banche dati dell’Inps e dell’Inail per il primo; compiendo una verifica più 

complessa con riguardo al rispetto della contrattazione atta a garantire che nella singola impresa 

agricola si applichi il giusto e legale contratto. 

     Questi i requisiti che devono positivamente esistere ai quali si connette altresì la contestuale 

inesistenza di ulteriori requisiti di tipo penalistico, elencati tassativamente e di stretta interpretazione. 

Sommariamente e rinviando in ogni caso alla lettura del testo, il legislatore esclude la possibile 

associazione con riguardo a quelle imprese agricole che: 

a) hanno riportato fra l’altro condanne penali per la violazione della disciplina in materia di 

lavoro e legislazione sociale (ma si v. la lett. a); 

b) non sono state destinatarie negli ultimi tre anni, fra l’altro, di sanzioni amministrative, 

ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto 

degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (ma si v. la lett. b). 

                                                           
   La regione Campania ha previsto la valutazione dell’adesione alla Rete nel bando di sostegno a investimenti a favore 
della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. 
 
68  Si osservi che l’impresa di un’impresa agricolo non comporta sotto il profilo previdenziale il sorgere della tutela 
obbligatoria, essendo necessario a tal fine il concorso di un requisito di carattere soggettivo, attinente alla figura del 
coltivatore diretto, e di un requisito di carattere oggettivo, attinente al fondo coltivato (si v. Cass. n. 9208/03, si v. le 
note di D. Bellantuono, Ancora su contrasto giurisprudenziale sulla qualifica di coltivatore diretto, in Foro it., 2004, n. 
2, 1, c. 546; di C. Gatta, Sui requisiti per l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto quale soggetto assicurato ai 
fini pensionistici (con particolare riferimento all'impegno lavorativo minimo annuo a tal fine richiesto), in Diritto e 
giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 2006, n. 6, 2, 407). 
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    Con disposizione di chiusura infine si prevede l’esclusione dalla Rete per quelle imprese agricole 

che sono controllate o collegate da soggetti che a sua volta non abbiano i requisiti previsti in capo a 

ciascun richiedente. 

     La sommaria e nei limiti dell’odierna trattazione dei requisiti legislativamente previsti per essere 

associati alla Rete evidenzia da un verso come si tratti di verifica meramente documentale e di verifica 

che richiede in capo alla Cabina di regia, l’organo della Rete preposto a questa attività, un alto tasso 

di conoscenza degli aspetti legislativi di stampo civilistico e penalistico e ciò al fine di garantire che 

nell’errata applicazione del complesso legislativo richiamato godano dell’iscrizione soggetti che non 

hanno in toto vel pro parte i requisiti richiesti. 

      Si osservi che l’iscrizione di soggetti che non potevano essere iscritti comporta un beneficio 

l’unico previsto espressamente dal legislatore, che è quello di non essere annoverati fra i destinatari 

naturali dell’attività di vigilanza. Infatti il sesto comma dell’art. 6 in commento prevede che l’attività 

di vigilanza sia orientata nei confronti di imprese non associate alla Rete, fermi restando gli ordinari 

controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e salvi i casi di richiesta 

di intervento proveniente dal lavoratore, dalle OO.SS., dall’Autorità giudiziaria o da autorità 

amministrative e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso 69. 

La piana lettura del testo evidenzia pertanto come ordinariamente e motu proprio l’Ispettorato 

nazionale del lavoro è chiamato a svolgere l’ordinaria attività di vigilanza nei confronti delle imprese 

agricole non associate e questo effetto è necessario e sufficiente a giustificare il forte interesse di 

qualsivoglia impresa a essere annoverata fra i partecipanti alla Rete. 

   Una volta che il richiedente ha superato il vaglio documentale propedeutico all’iscrizione, e se la 

stessa non incapperà nelle patologie descritte dal legislatore nel sesto comma, connesse all’attivazione 

dell’attività di vigilanza a sollecitazioni di terzi, potrebbe non essere mai più soggetto di verifica 

ispettiva.  

Se a questo si aggiunge la mancata previsione di una verifica periodica da parte della Cabina di regia 

della permanenza dei requisiti che hanno legittimato l’iscrizione alla Rete e pertanto l’astratta 

possibilità che si rimanga iscritti senza averne più i requisiti, l’effetto è che si possa creare un enclave 

costituita da soggetti che ordinariamente non saranno più oggetti di verifica ordinaria alcuna. 

                                                           
69 Regola nazionale che pare andare in rotta di collisione con la disciplina contenuta nella Convenzione OIL n. 129/69 in 
tema di ispezioni in agricoltura che invece pone a carico dello Stato che la recepisce l’obbligo di ispezionare le aziende 
agricole “tanto spesso e meticolosamente quanto necessario per assicurare l’effettiva applicazione delle norme di legge” 
(art. 21).  
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   La riduzione dell’ambito dei soggetti destinatari dell’attività ordinaria ispettiva in agricoltura rende 

opportuno, da ultimo, soffermarsi su quest’ultima e sulle condizioni della sua efficacia deterrente di 

comportamenti illegittimi e illeciti da parte di datori di lavoro agricoli.  

 

6. L’attività di vigilanza in agricoltura. 

 

 La legislazione nazionale non disciplina specificamente, con la parziale eccezione di quanto 

previsto nell’art. 1 del d.l. n. 91/14, conv.to con modif.ni dalla l. n. 116 del 2014 e sul quale ci si 

soffermerà nel prosieguo, le modalità di svolgimento delle ispezioni in agricoltura, applicando a 

questo settore produttivo gli ordinari modelli in tema di ispezioni delineati da ultimo con la novella 

legislativa dell’art. 33 della l. n. 183 del 2010. 

   Ma lo stesso legislatore nazionale ha recepito nel nostro ordinamento, con la legge di ratifica n. 157 

del 1981, la Convenzione OIL del 25 giugno 1969, n. 129 specificamente dedicata alle ispezioni in 

agricoltura. Convenzione che individua pertanto, in aggiunta alla disciplina dell’art. 13 del decreto 

legislativo n. 124 del 2004, i presupposti e le modalità di esercizio dell’azione ispettiva in questo 

peculiare settore dell’economia. 

   Convenzione che, una volta ratificata, pone a carico dello Stato l’obbligo di disporre di un sistema 

d’ispezione del lavoro in agricoltura che ha come destinatari quelle aziende agricole che occupano 

lavoratori salariati o apprendisti, qualunque siano le modalità e il tipo della loro remunerazione, la 

forma o la durata del contratto. Con l’ulteriore impegno da parte degli Stati che ratificheranno la 

Convenzione di estendere le ispezioni in agricoltura ad altri lavoratori, quali a titolo esemplificativo 

e rimandando alla lettura dell’art. 5 i mezzadri e le persone associate alla gestione dell’azienda 

collettiva. 

    La ricognizione del tessuto nazionale evidenzia, in coerenza parziale con la disposizione OIL, 

l’esistenza di un sistema di ispezione in agricoltura, ancorché questo sistema sia affidato a un corpo 

ispettivo a valenza generale preposto alla verifica del rispetto delle regole preposte alla tutela dei 

lavoratori.  

Sistema ispettivo che attualmente e come noto trova il suo consolidamento legislativo nel decreto 

legislativo n. 149/15; decreto delegato che ha istituito l’ispettorato nazionale del lavoro e al quale è 

stato affidato il compito di esercitare e coordinare la vigilanza su tutto il territorio nazionale in materia 
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di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la 

vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; e gli accertamenti in 

materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, 

dell’esposizione al rischio nella malattie professionali 70. 

L’esistenza di un unico corpo ispettivo non esclude però che nei confronti dello stesso trovino 

applicazione le disposizioni della Convenzione OIL n. 129/69, allorquando tali disposizioni 

garantiscano maggiormente l’attività svolta dagli ispettori in agricoltura 71. 

   La disposizione internazionale, contrariamente al legislatore nazionale, espressamente vuol 

garantire che ogni singolo Stato preveda un numero di ispettori in agricoltura sufficiente ad assicurare 

un servizio efficiente e tale numero sia individuato secondo parametri indicati dalla stessa 

Convenzione. Ovverosia e rinviando in ogni caso alla lettura dell’art. 13, la portata dei compiti da 

assolvere, gli strumenti a disposizione degli ispettori e le condizioni pratiche necessarie per effettuare 

efficacemente le ispezioni. 

   Ma la Convenzione non si ferma alla determinazione del numero congruo di ispettori necessari per 

un efficace ed efficiente attività di vigilanza; infatti a valle di tale individuazione, si vuole assicurare 

altresì agli ispettori l’apprestamento da parte dello Stato di tutti gli strumenti atti allo svolgimento 

della funzione a cui sono preposti.  

Pertanto devono essere messi a disposizione locali attrezzati in maniera consona alle esigenze del 

servizio, accessibili, nei limiti del possibile, a tutti gli interessati, e siti in zone scelte in funzione 

dell’ubicazione delle aziende agricole e dei mezzi di comunicazione esistenti. Ancora si dovranno 

apprestare i mezzi di trasporto necessari all’esercizio delle funzioni, ove non esistano adeguati mezzi 

di trasporto pubblico. Infine si dovrà prevedere il rimborso in favore degli ispettori delle spese di 

viaggio e di tutte le spese accessorie indispensabili all’esercizio delle funzioni cui sono preposti. 

  Allo stato non pare che alcuna delle condizioni previste dalla Convenzione sia apprestato, e di ciò 

fa fede altresì l’evidenziato fisiologico esonero da accesso ispettivo delle imprese agricole associate 

alla Rete, conseguendone lo svolgimento dell’attività ispettiva efficiente. Infatti a quel che consta per 

l’individuazione dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro non si sono utilizzati i parametri 

della Convenzione e ci si è limitati a unificare i precedenti corpi ispettivi al pari delle risorse 

finanziarie. 

                                                           
70 Sul punto sia consentito rinviare a: A. Sgroi, L’attività ispettiva degli enti previdenziali e la tutela delle posizioni dei 
soggetti ispezionati, in Mass. giur. lav., 2012, n. 3, 378. 
 
71 Si ricordi che in ambito OIL antecedentemente al 1969 vi era stata la Convenzione dell’11 luglio 1947, n. 81, 
concernente le ispezioni nell’industria; convenzione ratificata dallo Stato italiano con la legge 2 agosto 1952, n. 1305.  
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     Soggette alle ispezioni sono tutte le aziende o parte di esse che hanno per oggetto la coltivazione, 

l’allevamento, la silvicoltura, l’orticoltura, la trasformazione primaria di prodotti agricoli da parte del 

conduttore, o con norma di chiusura qualsiasi altra forma di attività agricola. 

 

 I poteri ispettivi si sostanziano, secondo le disposizioni della convenzione e per grandi linee 

(e rinviando alla lettura del testo dell’art. 16): 

a) nella possibilità di penetrare liberamente, senza alcun preavviso, a qualsiasi ora del giorno e 

della notte, nei luoghi di lavoro, soggetti a ispezione; 

b) nella possibilità di penetrare di giorno in qualsiasi locale che si abbia un valido motivo di 

ritenere soggetto a controllo da parte dell’ispettorato, fatta eccezione per l’abitazione privata 

del conduttore l’azienda agricola, a meno che non si sia ottenuta l’autorizzazione da parte del 

giudice penale; 

c) nella possibilità di sentire il datore di lavoro e il personale dell’impresa e di chiedere visione 

di tutti i libri, registri e altri documenti obbligatori. 

 

 Solo con la legge n. 116 del 2014, di conv.ne con modif.ni del d.l. n. 91/14, il legislatore 

dedica disposizioni specifiche alle ispezioni in agricoltura. Disposizioni che si concretizzano nel 

coordinamento dell’attività di vigilanza svolta nei confronti delle imprese agricole, al fine di evitare 

sovrapposizioni e duplicazioni e garantendo altresì l’accesso all’informazione sui controlli 72. Al 

dichiarato fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di ispezioni e di “recare il minor intralcio” 

allo svolgimento dell’attività imprenditoriale si prevede l’istituzione del registro unico dei controlli 

ispettivi.  

Registro unico dei controlli ispettivi istituito con il decreto ministeriale n. 91184 del 2015, costituito 

da un archivio informatico, al quale può accedere il funzionario ispettivo incaricato del controllo, al 

fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo 73. 

 

         Pare pertanto di potersi concludere dopo l’esame, nei limiti dello scritto odierno, della regole 

della Convenzione e della disciplina nazionale che vi è disallineamento fra la prima e la seconda a 

discapito di quest’ultima. Disallineamento che non pare allo stato garantire un efficiente servizio che 

persegua immediatamente le violazioni perpetrate dal datore di lavoro agricolo e garantisca allo stesso 

tempo che l’attività agricola sia svolta solo da imprenditori virtuosi.  

                                                           
72 La disposizione non contiene nulla di innovativo, ripetendo contenuti di precedenti disposizioni in materia di vigilanza. 
 
73 Da ultimo, il 21.6.2017, è stata sottoscritta una convenzione fra INL e Agea che consente al primo di consultare il 
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nella disponibilità dell’AGEA. 
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