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Intervento al corso della Struttura territoriale di formazione decentrata 

“Sfruttamento lavorativo e nuove forme di schiavitù” 
Roma, 23 marzo 2017 

 
 

 

Relazione di Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia della 

Camera: 

“Come siamo arrivati, dopo decenni, ad approvare la legge 29 ottobre 2016, n. 199, 

recante Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello 

sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore 

agricolo”. 
 
 

 

 

Saluto tutti i presenti e ringrazio per l’invito. Come è evidente dal tema che mi è stato 

affidato, affronterò il fenomeno del caporalato dal punto di vista del legislatore. Un 

legislatore – possiamo dirlo – per lunghissimo tempo ‘colpevole di omissione’ e che 

solo negli ultimi anni ha preso davvero coscienza di un problema in realtà antico. 

Basterebbe infatti scorrere gli atti dell’inchiesta Jacini sulle condizioni della classe 

agricola
1
, atti pubblicati nel 1884, per ritrovare definizioni e descrizioni non distanti e 

diverse da quelle che si possono leggere nella saggistica criminologica e sociologica 

odierna. I caporali, allora come ora, erano quei “venali speculatori”, quegli 

“incettatori non sempre abbastanza coscienziosi” che ponendosi quali intermediari 

con il datore di lavoro, provvedevano al reclutamento dei lavoratori. 

 

Breve excursus storico-parlamentare 

                                                 

1 Si veda, ad esempio, quanto è scritto nella relazione del senatore Nobili-Vitelleschi: “I contratti non avvengono mai direttamente fra 

il proprietario o il fittaiuolo e i coltivatori, ma bensì si fanno con l’intermezzo di intraprenditori speciali conosciuti sotto il nome di 

caporali… Il proprietario contratta con i caporali per una o più compagnie di una data qualità per dati lavori con quota fissa per 

ciascuna giornata utile di lavoro. Il caporale, alla sua volta, fa contratti speciali con i lavoratori a condizioni diverse da quelle che 

esso ha fatto col fittaiuolo o proprietario, e lucra sulla differenza; differenza che non di rado raggiunge sopra ogni giornata di ogni 

operaio, almeno dei migliori, i cinque o sei soldi”. 
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Certo, forse è solo nei decenni più recenti che il caporalato è stato percepito come 

fenomeno drammaticamente pervasivo e acuto. Un fenomeno di sfruttamento del 

‘lavoro nero’ sostanzialmente gestito in regime monopolistico dalla criminalità 

organizzata (mafiosa e non), che si intreccia strettamente con il mercato 

dell’immigrazione clandestina. Il Terzo rapporto agromafie e caporalato (2016) 

curato dall’Osservatorio Placido Rizzotto riporta dati più che allarmanti 

sull’infiltrazione mafiosa e criminale nel mercato del lavoro, stimando in circa 

430.000 unità le vittime del caporalato, con un incremento in due anni di circa 

30/50.000 unità. E si ha conferma, tra l’altro, di come il caporalato non sia più 

fenomeno limitato alle regioni meridionali e al settore agroindustriale, ma sia nel 

frattempo dilagato anche nel comparto edilizio e nell’Italia del centro-nord. 

Eppure, ancora fino al 2011, nel nostro ordinamento spiccava l’assenza di una 

specifica norma incriminatrice volta a colpire l’attività dei caporali. Senza risalire troppo 

in là nel tempo (alludo alle norme incriminatrici contenute nelle leggi n. 264/1949 e n. 1369/1960 

quando vigeva il monopolio pubblico sul mercato del lavoro), è bene infatti ricordare che, 

prima del decreto legge n. 138/2011 (convertito con legge n. 148/2011) che 

introdusse con l’articolo 603-bis c.p. il reato di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro, il regime sanzionatorio era incentrato esclusivamente 

sull’articolo 18 del decreto legislativo n. 276/2003 (la cosiddetta legge Biagi), ossia 

su semplici ipotesi contravvenzionali che si limitavano a punire mediazione e 

somministrazione di lavoro esercitate al di fuori dei limiti soggettivi e oggettivi fissati 

dal decreto stesso. Insomma, un vuoto normativo vistoso, come successivamente 

avrebbe chiosato la stessa Corte di cassazione (si veda Cass. pen., sez. V, 4.2.2014, n. 

14591) intervenendo sulla configurabilità del reato di cui all’articolo 603-bis, un 

reato – si legge – che “è destinato a colmare l’esistenza di una vera e propria lacuna 

nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro e, in definitiva, è 

finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera 
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violazione delle regole poste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza peraltro 

raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata 

dall’art. 600 c.p.”. 

L’intervento del legislatore del 2011 non fu però risolutivo, visto che il nuovo 

reato introdotto dall’art. 603-bis si è rivelato alla prova dei fatti ‘strutturalmente 

inadeguato’. Secondo i dati statistici relativi ai procedimenti per tale reato riferiti dal 

ministro della Giustizia alla commissione Agricoltura del Senato, al giugno 2016 si 

registravano solo 34 iscrizioni presso gli uffici dei giudici delle indagini preliminari e 

8 procedimenti pendenti in fase dibattimentale. Una norma zoppa, in definitiva. Del 

resto, il suo iter legislativo è stato abbastanza singolare. L’articolo 603-bis faceva infatti parte di 

una ben più ampia proposta di legge (A.S n. 2584) presentata dai senatori del Pd sulle misure volte 

alla penalizzazione del fenomeno d’intermediazione illecita di manodopera basata sullo 

sfruttamento dell’attività lavorativa, proposta che non passò mai alla fase referente. La nuova 

incriminazione, ma senza le altre misure di accompagnamento, fu invece inserita in un 

provvedimento emergenziale – la cosiddetta Manovra-bis, ossia il già citato decreto n. 138/2011 su 

ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo – che in effetti mal si 

prestava, essendo un decreto teso a contenere la spesa pubblica e a rilanciare lo sviluppo, a un 

intervento complessivo e concretamente incisivo sul fenomeno del caporalato.      

Almeno quattro erano i limiti più eclatanti della nuova norma. 

1) In primo luogo, la mancata previsione del datore di lavoro fra i soggetti attivi del 

reato, con la conseguenza che il vero dominus del fatto illecito restava impunito. La 

fattispecie infatti incriminava genericamente ‘chiunque’ in modo organizzato 

svolgesse un’attività d’intermediazione, reclutando manodopera od organizzandone 

l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento. In sostanza, reclutamento ed 

organizzazione sono due forme di realizzazione dell’intermediazione in attività 

lavorativa, qualificata dalla nota modale dello sfruttamento. Ma concentrare la 

condotta integratice del reato esclusivamente sull’attività di intermediazione 
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determinava uno “strabismo” problematico da correggere all’atto pratico (magari 

ricorrendo alla figura del concorso ex art. 110 c.p.). Il rischio di impunità del datore 

di lavoro era conclamato, giacché le condotte costitutive degli iindici di sfruttamento 

sono poste in essere direttamente dai datori di lavoro, mentre (almeno) per una parte 

della fattispecie tipica il caporale opera alle dipendenze del datore di lavoro, come 

parte dell’organizzazione di questi e sua longa manus: insomma, un vuoto di tutela 

evidente e soprattutto difficilmente colmabile in via interpretativa.  

2) La mancata previsione della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. n. 

231/2001. Si trattava di una lacuna nelle maglie della repressione particolarmente 

problematica, che si poneva tra l’altro in stridente contraddizione con la tipologia 

delle pene accessorie previste dal legislatore, tipologicamente calibrate piuttosto 

sull’ente collettivo che su un imprenditore individuale (e men che meno 

sull’individuo ‘caporale’). La mancata previsione di una responsabilità dell’ente, 

inoltre, era in contrasto con una consolidata tendenza della politica criminale europea 

e internazionale in materia (cfr. ad es. la previsione di tale responsabilità nella c.d. 

direttiva sanzioni). 

3) Soggetti passivi del reato potevano essere sia cittadini italiani sia stranieri, muniti 

o meno di regolare permesso di soggiorno. Una previsione in sé più che giustificata 

ma conflittuale e incongrua rispetto al comma 12-bis dell’art. 22 del decreto 

legislativo n. 286 del 1998 (il testo unico sull’immigrazione) inserito dal decreto 

legislativo n. 109/2012, che stabilisce un’incriminazione aggravata solo per il datore 

di lavoro che occupi alle proprie dipendenze stranieri ‘irregolari’ nel caso in cui gli 

stessi siano “sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di 

cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale”. Ma dato che il 

bracciantato agricolo oggetto d’illecita intermediazione coinvolge non solo lavoratori 

stranieri irregolari, bensì – e maggioritariamente – anche extracomunitari muniti di 
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regolare permesso di soggiorno, cittadini comunitari, cittadini italiani, balzavano agli 

occhi due profonde slabbrature: da un lato l’esclusione di una adeguata tutela penale 

dei lavoratori regolari (rispetto ai quali si producono forme di sfruttamento tanto 

gravi quanto larvate, comunemente dette ‘grigie’) se sfruttato in via diretta dal datore 

di lavoro senza mediazione di un caporale; dall’altro la limitazione della tutela, per 

quelli irregolari, solo ad alcune ipotesi e non ad altre, senza che vi corrisponda un 

ragionevole motivo di discriminazione. 

4) La mancata previsione della confisca (dei proventi di reato e del mezzo di 

trasporto utilizzato per commetterlo), quale strumento particolarmente penetrante nei 

confronti di un tipo di criminalità che, per un verso, sia avvale di strumenti per il 

trasporto, e, per altro verso, è certo produttiva di profitto. 

Il bene giuridico tutelato e il novellato 603-bis 

Non era dunque ingiustificato, alla luce delle criticità e incongruenze appena 

segnalate, il giudizio di “inidoneità strutturale” del previgente art. 603-bis ad 

assicurare una incisiva tutela penale alle vittime del caporalato. Se oggetto di tutela 

del reato è lo status libertatis, da intendere – come è stato ben scritto – quale “stato di 

uomo libero e cioè di presupposto per il riconoscimento dei singoli diritti di libertà”, 

e “la cui negazione comporta l’annientamento stesso della personalità 

dell’individuo”, la norma incriminatrice si rivelava insufficiente e inefficace. Credo, 

invece, che la dignità della persona, così “irrimediabilmente offesa dalla privazione 

della libertà e dalla mercificazione dell’essere umano”, possa finalmente trovare ora 

adeguata tutela nella riforma approvata con la legge n. 199/2016. 

 

La principale innovazione, infatti, consiste nella riscrittura dell’art. 603-bis c.p., che 

estende la punibilità anche al datore di lavoro. La nuova norma distingue nettamente i 

due segmenti del mercato illegale del lavoro e colpisce con la pena da 1 a 6 anni e la 
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reclusione da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore il reclutamento di manodopera 

allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, 

approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Il reclutamento che avviene 

mediante minaccia violenza o intimidazione costituisce un’aggravante èunito con al 

reclusione da 5 a 8 anni e da 1.000 a 2.000 euro di multa per ogni lavoratore 

reclutato. 

Mentre prima il reclutamento era solo una delle modalità delle condotte di 

intermediazione, che dovrà essere tra l’altro organizzata, oggi il procacciamento dei 

lavoratori rappresenta l’elemento caratterizzante della nuova fattispecie. Dall’altro 

lato, viene punito chi utilizza, assume, impiega anche mediante intermediazione 

sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato 

di bisogno. Quindi è chiaro che vi è la possibilità che il reato sia consumato anche 

senza l’apporto del caporale. 

Per il nuovo delitto è stato inoltre previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per 

l’ipotesi aggravata, in precedenza l’arresto dell’indiziato sorpreso in flagrante era 

facoltativo. 

L’introduzione del delitto base come oggi riformulato è imposto da oggettive 

esigenze repressive, oltreché dal rispetto dei canoni di ragionevolezza e di 

eguaglianza. L’attribuzione di rilevanza penale allo sfruttamento della manodopera, 

anche in assenza di attività di c.d. caporalato, colma una irragionevole lacuna 

dell’attuale sistema penale, che lasciava privi di tutela i lavoratori che non siano 

immigrati irregolari. 

La legge 199/2016 è intervenuta anche su cosiddetti indici di sfruttamento, cioè sulla 

tipizzazione degli elementi modali attraverso cui è possibile rilevare la condizione di 

grave maltrattamento dei lavoratori. Infatti, per consentire alla magistratura 

inquirente e giudicante un agevole individuazione della ricorrenza dello stato di 
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sfruttamento, il legislatore ha mantenuto, al terzo comma dell’art. 603-bis c.p., 

l'elencazione di alcuni indici legali di sfruttamento. 

Si tratta in sostanza di reiterate corresponsioni di salari palesemente in spregio delle 

disposizioni della contrattazione collettiva; di reiterata violazione delle norme sugli 

orari di lavoro; di violazione di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; di 

sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradante, anche con 

riferimento a metodi di sorveglianza e/o natura delle situazioni alloggiative offerte. 

Rispetto alla precedente formulazione degli indici, si sono meglio descritte le 

situazioni di fatto, che costituiscono indizi legali di sfruttamento del lavoro. Circa la 

natura giuridica degli indicatori di sfruttamento, si è detto molto opportunamente in 

dottrina che gli indici svolgono una funzione di “orientamento probatorio” per il 

giudice: ed è per tale ragione che non ha fondamento il rilievo critico circa l’asserito 

difetto di determinatezza della norma che li descrive o circa la loro presunta 

incompletezza. 

Gli indici sono ‘sintomi’, indizi che il giudice dovrà valutare, se corroborate dagli elementi di 

sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno e non condotte immediatamente delittuose. E’ 

come quando la guardia di finanza entra in un’azienda per violazioni tributarie e trova i libri 

contabili non in ordine: quello è un indizio, non integra di per sé il reato di frode fiscale. Le 

condizioni richiamate dall’articolo, in altre parole, costituiscono mero indicatore dell’esistenza dei 

fatti oggetto di incriminazione, di cui il giudice deve tenere conto nell’accertamento della verità, 

ma certamente non si identificano con gli elementi costitutivi del reato. Esemplificando, la 

violazione delle disposizioni in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro non è di per sé 

capace di integrare la condotta del delitto, occorrendo comunque che il lavoratore risulti sfruttato e 

che del suo stato di bisogno il datore di lavoro abbia profittato. Il legislatore, con l’elencazione 

degli indici di sfruttamento, semplicemente agevola i compiti ricostruttivi del giudice, orientando 

l’indagine e l’accertamento in quei settori (retribuzione, condizioni di lavoro, condizioni 

alloggiative, ecc.) che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione di condotte di 

sfruttamento e di approfittamento. Va inoltre precisato che la nozione di sfruttamento implica 

concettualmente una compressione, meglio: una violazione,  temporalmente apprezzabile dei beni 

interessi tutelati. Non si sfrutta il lavoratore con un unico singolo atto, ma attraverso condotte che 

ne conculcano per una durata significativa i diritti fondamentali che vengono in gioco nel momento 

in cui viene prestata l’attività lavorativa. Non si è sfruttati soltanto un giorno, per dire più 

chiaramente: occorre che la condotta datoriale si sviluppi nel tempo, che integri, appunto, una 

situazione di fatto duratura. 
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Quanto alle indicazioni che discendono dalle violazioni reiterate (e non più 

sistematiche) delle disposizioni sui minimi salariali ovvero sull'orario di lavoro, si 

noti che gli indici confermano che lo sfruttamento del lavoro nero è una componente 

abituale del fatto tipico. Come già anticipato dalla giurisprudenza di legittimità che si 

era pronunciata sulla precedente formulazione del 603-bis c.p., non ogni singola 

violazione delle normative amministrative in materia di lavoro comporta 

l'integrazione dello sfruttamento. 

Il testo del disegno di legge ha, poi, rivisitato la disposizione relativa alla sussistenza 

di violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, espungendo l’inciso 

finale «tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o 

l’incolumità personale». È bene chiarire subito che l’eliminazione di tale inciso non 

indebolisce la forza selettiva della norma incriminatrice, ossia la sua capacità di 

qualificare soltanto le condotte realmente meritevoli di punizione: le norme dovranno 

avere diretta incidenza sulle mansioni a cui il lavoratore è adibito. 

Tenendo fermo che gli indici di sfruttamento non descrivono il fatto tipico e non sono 

elementi costitutivi del delitto, si comprende pienamente che non c’è alcun pericolo 

che la modifica possa portare ad un eccesso di penalizzazione, colpendo anche 

comportamenti dei datori di lavoro che non si segnalino per un particolare disvalore. 

In questo senso, anzi, l’eliminazione del riferimento al pericolo per salute, sicurezza 

ed incolumità personale giova a evitare il rischio di un fraintendimento interpretativo: 

se si carica la disposizione di orientamento probatorio di un elemento che 

autonomamente denota un significativo disvalore, si può ingenerare l’equivoco che 

essa contenga almeno una parte della condotta costitutiva del reato, data dallo 

sfruttamento della manodopera. Si evita, insomma, il rischio che si possa ritenere la 

sussistenza dello sfruttamento per il solo fatto che sia stata violata una disposizione in 

materia di sicurezza o igiene sul lavoro, quasi che la contravvenzione ad una delle 

tante disposizioni volte appunto a prevenire rischi per la sicurezza dei lavoratori 
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possa integrare la condotta, di ben altro disvalore penale, dello sfruttamento di 

manodopera. 

 

La circostanza attenuante speciale 

Il disegno di legge ha introdotto una circostanza attenuante speciale per il delitto di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, all'art. 603-bis.1 c.p.; la previsione 

corrispondentemente rende inapplicabile la circostanza di cui all'art. 600-septies.1 

c.p. applicabile a tutti gli altri delitti contro l'incolumità individuale. 

Rispetto all’ipotesi generale, la circostanza di nuova introduzione conferma il favor 

riconosciuto a chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori 

conseguenze, ovvero aiuti l’A.G. nel raccogliere elementi a carico di eventuali 

concorrenti del reato, mentre estende la previsione favorevole all’indagato che 

fornisca concreti elementi per reperire i proventi dell’attività illecita, da sottoporre a 

sequestro finalizzato alla confisca, che può essere disposta anche per equivalente. 

La circostanza assume un tratto strettamente processuale, nella parte in cui prevede 

che l’ausilio all’investigazione sia fornito «nel rendere dichiarazioni su quanto a sua 

conoscenza». L’attenuante ha un effetto speciale ancor più spiccato di quella prevista 

all’art. 600-septies.1: la pena potrà essere diminuita da un terzo a due terzi. 

La circostanza è modellata secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo 

premiale che, negli ultimi quarant’anni, ha spiegato i suoi effetti in diversi ambiti: 

delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 323-bis del codice penale); delitti 

commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 4 

del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625); delitti di mafia e reati commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale, ovvero 

al fine di agevolare l’attività delle associazioni costituite allo scopo di effettuare il 

traffico di stupefacenti (articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); sequestro di persona a scopo di rapina o 
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estorsione (articolo 630 del codice penale); furto (articolo 625-bis del codice penale); 

riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù o delitti di sfruttamento sessuale 

dei minori (articolo 600-septies.1 del codice penale); reati ambientali (articolo 452-

decies del codice penale); articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 recante 

norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà, in tema di eliminazione per chi collabora con la giustizia dl 

più gravoso regime penitenziario speciale previsto per i condannati per reati di mafia. 

Essa è l’espressione di una politica criminale finalizzata, attraverso meccanismi 

premiali, a sprezzare la catena di solidarietà che lega i protagonisti della fattispecie in 

esame, animati da un comune interesse e normalmente uniti da un patto segreto che 

opera nell’ombra e si consolida con l’omertà. Anche attraverso la previsione 

dell’attenuante in commento, si è voluto conferire il massimo grado di tutela al 

rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori sfruttati, principale bene giuridico 

oggetto di tutela della norma. 

 

La confisca e il controllo giudiziale dell’azienda 

Si sono poi introdotte ulteriori disposizioni, per così dire, patrimoniali. In primo 

luogo, si segnala l’estensione della confisca obbligatoria delle cose che servirono o 

furono destinate a commettere il delitto previsto dall’art. 603-bis c.p. e delle cose che 

ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto (salvo appartengano a persona 

estranea al reato) ovvero, in caso di impossibilità, di beni di cui abbia la disponibilità 

direttamente o indirettamente per un valore corrispondente (confisca per equivalente). 

Inoltre, il delitto in questione viene inserito nel testo dell’art. 12-sexies del d.l. 

306/1992, che prevede la confisca cd. allargata anche ai denari ai beni ed alle altre 

utilità di cui il condannato, anche per interposta persona, risulti titolare e di cui non 

posso giustificare la provenienza e comunque di un valore sproporzionato al proprio 

reddito dichiarato o alla propria attività economica. La nuova disciplina si propone 
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perciò di incidere pesantemente sui poteri economici del fenomeno, sia sui profitti 

che sui patrimoni illecitamente accumulati. Perché, come rilevato anche dal professor 

Padovani in un suo recente commento, “il turpe fenomeno si colloca al crocevia della 

criminalità organizzata di tipo mafioso che dal reclutamento e dall’organizzazione 

della manodopera clandestina, o comunque estranea al circuito del collocamento 

legale, ricava cespiti e potere”. 

Si è fermamente voluto difendere il valore commerciale dell’impresa che ha reclutato 

lavoratori in violazione dell’art. 603-bis c.p. ed i posti di lavoro di questi ultimi. 

L’art. 3 del disegno di legge prevede che quando ricorrano i presupposti per il 

sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, primo comma, c.p.p., il giudice dovrà 

disporre in luogo del provvedimento cautelare, il controllo giudiziario dell’azienda 

«qualora l’interruzione dell’attività possa comportare ripercussioni negative sui 

livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale». 

In via pratica, l’A.G. provvederà alla nomina di uno o più amministratori giudiziari, 

tratti dall’elenco contenuto nell’albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto 

legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. L’amministratore giudiziario affiancherà 

l’imprenditore nella gestione dell’azienda, con l’obbligo di riferire al giudice ogni tre 

mesi sull’andamento dell’amministrazione e, in ogni caso, di comunicare senza 

ritardo in caso di emersione di irregolarità connesse con l’esercizio dell’attività 

commerciale. Ovviamente, all’amministratore giudiziario verrà attribuito il compito 

di impedire la protrazione del trattamento degradante dei lavoratori, che dovranno 

essere regolarizzati, e quello di apportare le necessarie modifiche all’indirizzo 

commerciale dell’azienda, difforme da quello impresso dall’imprenditore. 

L’istituto del controllo giudiziale è ripreso ed è in sintonia con quanto previsto in uno dei 

provvedimenti già approvati, riguardanti l’Anac, e nella riforma del codice antimafia (già approvata 

dalla Camera e ora al Senato) relativamente alle aziende confiscate alla criminalità organizzata: 

risponde al principio che l’intervento dello Stato non può e non deve coincidere con la chiusura 

dell’azienda. Il ripristino della legalità, anzi, deve accompagnarsi al rilancio dell’azienda e al 

mantenimento dei posti di lavoro. 
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Chiude l’insieme delle disposizioni penali-commerciali l’inserimento del nuovo 

delitto di cui all’art. 603-bis c.p. tra i reati presupposto della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, attraverso un intervento sul testo dell’art. 25-

quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 

Conclusioni 

Tirando le fila del lavoro parlamentare che ha condotto all’approvazione del disegno 

di legge in materia di caporalato, si deve osservare che le misure economiche, su cui 

da ultimo ci si è soffermati, mirano a tutelare le ragioni, anche patrimoniali, degli 

imprenditori che perseguono la loro attività nel rispetto delle norme. Nel 

provvedimento c’è uno spiccato richiamo al rispetto della leale concorrenza nei 

settori produttivi, che si vuole incentivare scoraggiando in ogni forma il ricorso al 

lavoro nero, al lavoro a giornata, al caporalato. 

In tal senso, l’inasprimento del quadro sanzionatorio, realizzato attraverso l’ingresso 

nell’arsenale punitivo a disposizione dell’autorità giudiziaria delle menzionate misure 

patrimoniali, che affiancano le tradizionali sanzioni penali, è la cifra della volontà di 

contrastare l’azione di chi accumula ricchezza valendosi dello sfruttamento del 

lavoro, in spregio delle previsioni sul collocamento, sui minimi salariali, sugli orari 

massimi di lavoro e, in definitiva, comprimendo in maniera inaccettabile i diritti 

fondamentali dei lavoratori. 

La legge, oltre alla riscrittura del caporalato, detta anche previsioni rivolte in positivo 

alla prevenzione del fenomeno del lavori irregolare nell’agricoltura comportando il 

potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, cui sovrintende una cabina di 

regia di cui fanno parte il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il ministero 

delle Politiche agricole e forestali, il ministero dell’Economia e delle finanze, l’Inps, 

la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e la 
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Confagricoltura. La rete del lavoro agricolo è finalizzata a redigere un elenco delle 

imprese agricole ‘in regola’, una sorta di ‘certificazione etica’ che ha ovviamente 

vantaggi per le aziende aderenti. 

 

Nei giorni subito successivi all’approvazione del disegno di legge, sono poi emerse 

critiche di coloro che hanno ritenuto che la nuova fisionomia dell’art. 603-bis c.p. 

esponesse in maniera eccessiva gli imprenditori che – magari anche del tutto 

occasionalmente – violassero le norme sui salari minimi ovvero sugli orari di lavoro. 

E’ però agevole replicare a tali osservazioni, evidenziando che il datore di lavoro, che 

è divenuto un autore proprio del delitto di reclutamento illecito e sfruttamento del 

lavoro, non può commettere il delitto con isolate condotte illecite; al contrario, la 

descrizione del tipo di reato vuole richiamare il modello di incriminazione proprio dei 

reati abituali. 

Il delitto descritto dall’art. 603-bis necessita della ricorrenza congiunta delle 

condizioni di sfruttamento cui sono sottoposti i lavoratori e del profittamento del loro 

stato di bisogno. Avendo riguardo a tali categorie, la giurisprudenza della corte di 

cassazione fornisce già indicazioni univoche a sostegno dell’esclusione della 

rilevanza della condotta isolata del datore di lavoro. 

Le pronunce di legittimità sia sull’art. 600 c.p., sia sulla vecchia formulazione 

dell’art. 603-bis c.p. consentono – come già detto – di affermare che non ogni 

violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori integra lo sfruttamento, così come 

la giurisprudenza in tema di usura, sia pure non costante sui confini dell’aggravante 

dello stato di bisogno, afferma pacificamente che questa ricorre in presenza di un 

impellente assillo del soggetto passivo del reato, tale da impedirgli di collocarsi in 

condizioni di parità sul piano contrattuale col datore di lavoro. Circa lo stato di 

bisogno, poi, occorre ancora una volta richiamare le condizioni poste come indici di 
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sfruttamento che – come detto – per essere realizzate necessitano di azioni “reiterate” 

e non certo episodiche. 

La nuova formulazione dell’art. 603-bis in definitiva, come tutto l’impianto del 

disegno di legge, non cela alcun intento meramente repressivo della produzione; 

vuole, invece, favorire l’emersione del lavoro nero, realizzare le condizioni di una 

leale concorrenza tra i produttori, ma soprattutto, combattere con la necessaria 

fermezza il caporalato e lo sfruttamento della manodopera, fenomeni che, come si è 

tristemente avuto modo di riscontrare, mettono a serio repentaglio i diritti 

fondamentali ed alcune volte finanche le vite dei lavoratori. 

 

 

 

 


