
LA NUOVE NORME SUL CAPORALATO

Prenderei le mosse da un caso di questi ultimi mesi che ha portato all’arresto di due
“Caporali”oggi al vaglio del Gip presso il Tribunale di Brindisi in sede di giudizio abbreviato.

Il caso: reclutamento di mano d’opera agricola: a) i lavoratori che si rivolgono al caporale una
donna; b) il trasporto con “mezzi di fortuna” dei pulmini in condizioni disagiate nel senso che in un
mezzo viaggiano lavoratori in numero superiore alla portata consentita dai mezzi; c)pagamento di
un compenso a titolo di tasporto; pagamento di retribuzione da parte del datore di lavoro con
busta paga; orari di lavoro superiori a quelli consentiti dai contratti di categoria.

Poi vedremo se le disposizioni introdotte abbiano colto nel segno o se per avventura si riferiscono
a situazioni ben più gravi atteso anche la porta delle pene previste che a mio giudizio sono al
limite della costituzionalità.

Ricordo a me stesso cosa accadeva negli anni 80-90 ma anche successivamente, agli inizi della mia
professione, allorquando questi pulmanisti venivano fermati dai Carabinieri nel Tarantino atteso
che i lavoratori venivano impiegati nei lavori agricoli nel Metapontino cosa aveva studiato il
Giudice sostituendosi alla mancanza di una legge ad hoc, o meglio vi erano delle leggi quella del 60
la n.1369 e poi altri interventi legislativi in materia di lavoro,anche la legge Biagi, ma
regolamentavano più delle questioni civilistiche, le sanzioni erano per lo più legate alla nullità dei
contratti ed altro, quindi, quale contrasto al fenomeno del reclutamento e trasporto dei lavoratori
agricoli, il Pretore, contestava all’autista caporale, la guida senza patente, meglio la guida senza
l’autorizzazione professionale,cioè la mancanza del CAP,  nel senso che conduceva senza
l’autorizzazione professionale (noleggio con conducente e/o senza conducente) risolvendosi il
processo in una sanzione penale assolutamente di poco conto trattandosi peraltro di reato
contravvenzionale con il dissequestro del mezzo non essendo prevista la confisca, salvo che non si
optasse per una richiesta di oblazione ancor prima della fissazione del dibattimento con la
conseguente estinzione del reato.

Da allora ne è passato di tempo senza che vi sia stato un intervento legislativo che determinasse
un deterrente in termini di punibilità sino alla legge del 2011 con l’introduzione dell’art.603 bis nel
codice penale immediatamente dopo l’art.600 che tratta della riduzione in schiavitù. (tutela della
dignità umana, della libertà individuale).

Questo ci servirà per comprendere in maniera logica la portata di detta disposizione nella
primordiale formulazione e successivamente riscritta con la legge del 29.10.2016.

Guardate il contesto delle disposizioni mi induce a dare un concetto di caporalato un po’ diverso
da quello che solitamente accade nel nostro territorio perché innanzitutto si tratta di una
fattispecie penale assolutamente inedita nel nostro ordinamento posta a presidio di quei gravi
episodi di sfruttamento del lavoro “nero” che il legislatore considera meritevoli di adeguata
repressione.

Quindi il caporalato non può che essere un fenomeno, di regola, dico io, posto in essere da
organizzazioni criminali, di sfruttamento dell’altrui attività lavorativa, per lo più agricola o edile,
con metodi illegali in aperto dispregio delle norme in materia lavoro.



Direi che il caporale è colui che di regola operando come longa manus di un’organizzazione
criminale, al mattino prima dell’alba, raccoglie manodopera giornaliera per condurla nei campi
pretendendo una percentuale rilevante dalla paga giornaliera già di per sé al di sotto della paga
sindacale e frutto di lavoro nero.

La norma sicchè questo punisce e non so fino a che punto possa enucleare quell’attività alla quale
prima ho fatto riferimento quando ho parlato del conducente che trasportava gli operai presso le
aziende che in qualche modo ingaggiavano e retribuivano gli operai.

Ma vediamo cosa si coglie dalle disposizioni in esame.

Va subito detto che con l’introduzione dell’art.603 bis (legge del 2011) si voleva mettere in campo
uno strumento di contrasto all’impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento particolarmente
degradante o pericolosi che soprattutto in certi settori produttivi costituisce una vera e propria
piaga.
Ecco perché dicevo che il fenomeno non può che collocarsi al crocevia della criminalità organizzata
di tipo mafioso che dal reclutamento e dalla organizzazione della manodopera clandestina
(pensate alla moltitudine di immigrati), ricava cespiti e potere.
E la convinzione la si trae proprio dalla formulazione della vecchia disposizione di legge, (vecchia
per modo di dire di cinque anni fa) laddove veniva identificata la condotta tipica con
“l’intermediazione”attribuendo la qualità di autore a un soggetto che non ha normalmente parte
nell’attività di sfruttamento, realizzata invece dal datore di lavoro(o comunque dall’utilizzatore
della mano d’opera) la cui figura rimaneva sorprendentemente in  ombra. Bisognava allora
recuperare il concorso ma non senza esiti incongrui e paradossali.

Ma a distanza di appena cinque anni l’art.603bis subisce una drastica ristrutturazione.
Si eliminano i requisiti modali della violenza, della minaccia e dell’intimidazione che confluiscono
in una circostanza aggravante ad effetto speciale e si sdoppia la fattispecie incriminatrice.

La prima punisce il reclutamento della manodopera da destinare al lavoro presso terzi in
condizioni di sfruttamento; la seconda reprime l’assunzione e l’utilizzatore della manodopera,
sempre in condizioni di sfruttamento.

In entrambe le ipotesi criminose è mantenuto il requisito dello stato di bisogno senza fare più
menzione della necessità.

Scompare poi dall’orizzonte della tipicità il riferimento a un’attività organizzata di intermediazione
e all’organizzazione dell’attività lavorativa.

Il quadro è dunque decisamente trasformato. Le due distinte fattispecie incriminano ora condotte
di intermediazione qualificata, la prima; condotte di utilizzazione della manodopera la seconda.

E allora il rapporto che si stabilisce tra di esse è evidentemente di progressione anche se non
necessaria, come ha sostenuto il Prof. Tullio Padovani (in rivista Guida al diritto del 26.11.2016)
atteso che l’utilizzatore può prescindere dal previo reclutamento, visto che il 1 comma
dell’art.603bis precisa che l’utilizzazione o l’impiego possa avvenire “anche” mediante l’attività di
intermediazione e il reclutamento può non sfociare nell’utilizzazione della manodopera.



Ma il legislatore ha ritenuto anche di intervenire sulla definizione degli indici di sfruttamento
identificandone il contenuto sicchè a parte la sostituzione  nei primi due numeri dell’espressione
“sistematica” con “reiterata”(si parla delle retribuzioni e del trattamento normativo dei
lavoratori), dalla originaria violazione di norme di sicurezza tali da esporre il lavoratore a pericolo
per la salute e l’incolumità ecc.ecc. si passa alla semplice sussistenza di violazione delle norme in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro  perciò anche la mancata apposizione di un
qualche cartello o l’omessa redazione di qualche documento in termini di regolarità o verificabilità
delle procedure lavorative prettamente amministrativa potrà costituire indice di sfruttamento
idoneo ad integrare la fattispecie criminosa.

Insomma il lavoratore retribuito adeguatamente, utilizzato in  condizioni regolari dovrebbe dirsi
sfruttato perché il datore di lavoro non ha appiccicato qualche cartello o non ha redatto qualche
documento.

Beh credo che è il caso di ripensarci perché il quadro normativo ha delle implicazioni non solo sulla
responsabilità amministrativa dell’ente ma anche su una confisca ad ampio spettro, conseguenze
ed implicazioni pesanti che non possono avere a monte fattispecie con slabbrature tanto vistose.

Una riforma mi sembra assolutamente necessaria.

Il nuovo quadro normativo prevede altresì una circostanza attenuante a effetto speciale basata
sulla collaborazione.

E’ la solita musica che va in repertorio da quarant’anni a questa parte nelle più svariate occasioni.

Mi sembra più un triste messaggio questo, soprattutto quando i fenomeni in gioco sono di
carattere sociale e connessi ad attività che sono per loro natura suscettibili di controllo e di
prevenzione.

Di contro però è prevista la confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo del prodotto o
del profitto del delitto di intermediazione e sfruttamento e una forma di controllo giudiziario quale
forma alternativa al sequestro preventivo dell’azienda in cui è stato commesso il reato che
consiste appunto in una sorta di curatela finalizzata a impedire il verificarsi di “situazioni di grave
sfruttamento lavorativo”.
E l’azienda cui si fa riferimento può interessare sia un imprenditore individuale sia un imprenditore
societario e poiché la legge introduce anche la responsabilità amministrativa dell’pente si tratta di
stabilire se il congegno normativo si riferisca indiscriminatamente ad entrambe le categorie.

La risposta sembra dover essere negativa dovendosi ritenere che l’art.3 della legge 231/2001 si
riferisca soltanto all’azienda di una impresa individuale.

Ma vi è un’altra considerazione che solleva delle perplessità e cioè il fatto che le gravi modalità di
realizzazione dell’intermediazione e dello sfruttamento sono qualificabili come mere circostanze
aggravanti e sono quindi soggette al giudizio di bilanciamento; sicchè la grave pena prevista(da
cinque a otto anni) può quindi venir meno ed essere ricondotta alla ben più mite pena della
fattispecie base (da un anno a sei anni) all’esito di un giudizio di equivalenza con una o più
circostante attenuanti.



Altra considerazione, sempre sotto il profilo prettamente processuale, afferisce alla successione di
leggi: la relazione tra la nuova e la precedente risulta prospettabile in termini di continuità
normativa in quanto sussiste un rapporto di genere a specie avuto riguardo alla condotta:
l’intermediazione non necessita più di una organizzazione né di essere posta in essere con
violenza, minaccia o intimidazione- divenute elementi costitutivi dell’aggravante.
Tuttavia, la nuova previsione relativa all’intermediazione si presenta come speciale per aggiunta in
relazione al dolo specifico rappresentato “dalla destinazione al lavoro presso terzi in condizioni di
sfruttamento. Tale ultimo elemento pone problemi non tanto sulla astratta successione di leggi,
quanto sul versante processuale nel caso di procedimenti già in corso, nei quali tale elemento del
fatto non è stato oggetto di contestazione, né di attività istruttoria.

Sotto il profilo, ancora, squisitamente processuale è la modifica dell’art.380 c.p.p. nel senso che
l’art.4 della legge aggiunge il delitto di intermediazione e sfruttamento del lavoro commesso con
violenza e minaccia tra quelli per i quali è previsto l’arresto in flagranza.

Ma ecco in sintesi la mappa del provvedimento che è entrato in vigore il 4.11.2016:

1)Modifica dell’art.603bis del c.p.: L’art.1 detta una nuova formulazione riscrivendo la condotta
illecita del caporale,sanzionando il datore di lavoro e fissando gli indici di sfruttamento;

2)Introduzione degli artt.603bis 1 e 603bis 2 del c.p.: L’art.2 del provvedimento aggiunge al c.p. gli
artt.603bis 1 e 603bis2 relativi a attenuanti del delitto di caporalato e a ipotesi di confisca;

3)controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento: L’art.3 prevede-
come misura cautelare reale- il possibile controllo giudiziario dell’azienda nel corso del
procedimento penale per il reato di caporalato;

4)Modifica dell’art.380 c.p.p.: L’art.4 modifica l’art.380 c.p.p. aggiungendo il delitto di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per
cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;

5)Modifica dell’art.12 sexies del d.l.n.306 dell’8.6.1992: L’art.5 aggiunge all’art.12 del decreto il
delitto di intermediazione tra i reati per i quali(in caso di condanna o di applicazione della pena ex
art.444 c.p.p.) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di
cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui,anche per interposta persona fisica
o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo,in valore sproporzionato
al proprio reddito(dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica;

6)Modifica all’art.25 quinquies del dlg 8.6.2001 n.231 in materia di responsabilità degli enti: Con
l’art.6 viene aggiunto il reato di intermediazio ne tra quelli per i quali è prevista la responsabilità
deegli enti. La sanzione pecuniaria a carico dell’ente”responsabile”del reato di caporalato è
stabilita tra 400 quote e 1.000 quote;

7)Modifica all’art.12 della L. 11.8.2003 n.228 in materia di fondo per le misure antitratta: L’art.7
prevede ora, l’assegnazione al fondo antu-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di
sentenza di coindanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione;



8)Modifiche all’art.6 del d.l. 24 giugno 2014 n.91,convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014
n.116 in materia di Rete del lavoro agricolo: L’art.8 modifica la normativa che ha istituito presso
l’Inps la cosiddetta “Rete di lavoro agricolo”;

9)Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta
dei prodotti agricoli: L’art.9 prevede la predisposizione di interventi contenente misure per la
sistemazione logistica e il supporto ai lavoratori, nonché idonee forme di collaborazione con le
sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità
sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale);

10)Riallineamento retributivo nel settore agricolo: L’art.10 reca disposizioni in materia di contratti
di riallineamento retributivo di cui all’art.5 comma 1 del d.l. 510/199;

11)clausola di invariata finanziaria: L’art.11 costituisce la clausola di invariata finanziaria. Cioè a
dire che gli interventi previsti dal provvedimento in esame dovranno essere attuati con le risorse
disponibili a legislazione vigente.

Spetterà agli operatori del diritto l’interpretazione corretta della legge adeguandola ai casi
concreti  che tutto sommato per quel che ci riguarda e riguarda la nostra comunità non esprimono
quella gravità che la legge vuole contrastare.


