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IL REATO DI CAPORALATO 
E LA CONFISCA

I
l reato di caporalato, soprattutto 
agli occhi dell’opinione pubblica, è 
sempre stato legato al mondo dell’a-

gricoltura. Ciò è dovuto soprattutto a 
ragioni storiche. Nel significato origi-
nario della parola, infatti, il "caporale" 
era colui che reclutava manodopera 
a basso costo, soprattutto braccianti, 
per farli lavorare presso i proprietari 
terrieri e le società agricole, tratte-
nendo per sé una parte dei compensi.
Stante tale stretto rapporto con il mon-
do agricolo, il fenomeno del caporalato 
ha sempre avuto ampia diffusione in 
Italia. Non è un caso, infatti, che il legi-
slatore italiano è spesso intervenuto in 
materia, con una serie di novelle legi-
slative. L’ultima è intervenuta nel 2016, 
con la modifica del reato di “interme-
diazione illecita e sfruttamento del 
lavoro” e l’introduzione della confisca 
obbligatoria per tale reato.

Il reato 
di intermediazione 
illecita e sfruttamento 
del lavoro

La riforma del 2016 ha portato ad 
nuova formulazione dell’art. 603-bis 

del codice penale, prevedendo la pena 
della reclusione da uno a sei anni per 
l’intermediario e per il datore di lavoro 
che sfruttino i lavoratori, approfittando 
del loro stato di bisogno. 
L’articolo 603-bis, poi, individua espli-
citamente gli indici di sfruttamento del 
lavoro:
– la corresponsione ripetuta di retribu-
zioni difformi dai contratti collettivi e 
la violazione delle norme sull’orario di 
lavoro e sui periodi di riposo;

– le violazioni delle regole per la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro;
– la sottoposizione dei lavoratori a for-
me di sorveglianza, condizioni di lavoro 
ed alloggio degradanti.
Tale elencazione, per quanto tassativa, 
non può dirsi esaustiva.
Spesso, infatti, i suindicati indici pos-
sono essere riscontrati anche in situa-
zioni diverse, rispetto a quelle che ca-
ratterizzano il reato di intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro, e che 

comportano conseguenze decisamen-
te meno gravi per il datore di lavoro.

Lo “stato 
di bisogno”

Vi è, poi, un ulteriore elemento che 
non viene adeguatamente specificato 
nella norma: cosa deve intendersi per 
“stato di bisogno” del lavoratore?
Aderendo ad una interpretazione 
molto ampia, potrebbe ritenersi che 
qualsiasi attività lavorativa venga re-
alizzata a fronte della necessità di far 
fronte ai bisogni primari della vita. In 
tal senso, quindi, lo “stato di bisogno" 
coinciderebbe con il bisogno di lavora-
re per vivere.
Al contrario, una interpretazione più 
restrittiva della norma, farebbe pro-
pendere per un concetto di “stato di 
bisogno” molto più stringente, cioè 
una condizione di indigenza tale da 
rendere il lavoratore impossibilitato a 
rifiutare l’offerta di lavoro del “capo-
rale”.
Sulla questione è recentemente inter-
venuta la Corte di Cassazione, con la 
sentenza n.34600 del 13 luglio 2022, 
che ha chiarito il concetto di “Stato di 
bisogno” indicato dall’art. 603 bis del 
codice penale.
Nello specifico, secondo la Suprema 
Corte, per “stato di bisogno” deve 
intendersi uno stato di necessità del 
lavoratore, anche temporaneo, tale 
da limitare la volontà della vittima ed 
indurlo ad accettare condizioni parti-
colarmente svantaggiose.
È evidente come la scelta della Cor-
te, non faccia particolare chiarezza 
sul punto, lasciando, quindi, a ciascun 
giudice la possibilità di valutare caso 
per caso lo stato di necessità del sin-

golo lavoratore, con la conseguenza 
che, paradossalmente, per condizioni 
di lavoro identiche si possa arrivare in 
alcuni casi a configurarsi il reato di in-
termediazione illecita, in altri no.

La confisca 
del profitto 

Come accennato la riforma del 2016 
ha introdotto, in caso di condanna per 
il reato di intermediazione illecita, la 
confisca “delle cose che servirono o 
furono destinate a commettere il rea-
to e delle cose che ne sono il prezzo, il 
prodotto o il profitto, salvo che appar-
tengano a persona estranea al reato”.
Dal testo della norma emergono due 
criticità. La prima riguarda la quanti-
ficazione del profitto in casi di som-
ministrazione illecita. La seconda, in-
vece, attiene all’individuazione di chi 
debba corrispondere tali somme. 
Riguardo a ciò, la Corte di Cassazione 
ha stabilito che anche l’amministra-
tore può essere soggetto a confisca, 
pur essendo formalmente solo un di-
pendente, qualora si dimostri che egli 
fosse di fatto alla guida della società 
e si dimostri la strumentalizzazione 
dell’assetto societario a favore di una 
persona.
Assai più difficile, invece, risulta 
quantificare il profitto derivante dal 
reato di intermediazione illecita.
Una recente sentenza della Corte di 
Cassazione, la n. 34937 del maggio 
2022, ha fornito una importante indi-
cazione in merito. Secondo la Suprema 
corte, infatti, il profitto andrebbe calco-
lato sulla base dello stipendio medio di 
ogni lavoratore, secondo la previsione 
del CCNL. Partendo da tale base, quin-
di, dovranno anche essere calcolati 

i contributi non versati al lavoratore.
In sintesi, tutto ciò che sarebbe spet-
tato al lavoratore, e che non gli è sta-
to corrisposto, viene considerato pro-
fitto, e, quindi, soggetto a confisca.

I rischi per le aziende 
e come evitare il reato 
di “intermediazione 
illecita”

Come visto, la pena della reclusione 
è prevista sia per i datori di lavoro sia 
per gli intermediari.
Non c’è dubbio, tuttavia, che le con-
seguenze maggiori del reato ricada-
no sulle aziende. 
La confisca, ad esempio, è una misura 
che, calcolata secondo i criteri previ-
sti dalla Cassazione, colpirà molto più 
duramente i datori di lavoro, invece 
dei “caporali”.
Per le aziende, soprattutto del set-
tore agricolo, caratterizzato da una 
molteplicità di tipologie di rapporti di 
lavoro, è dunque importante evitare 
di incappare in situazioni che possa-
no rientrare nell’alveo della fattispe-
cie di cui all’art. 603-bis c.p.
Come detto, infatti, la fattispecie de-
scritta presenta una formulazione 
molto vaga, che può essere oggetto 
di molteplici interpretazioni. 
È, pertanto, necessario che le azien-
de agricole cerchino di tutelarsi il 
più possibile, rispettando la Legge e 
adottando modelli contrattuali leciti 
che permettano di proseguire l’attivi-
tà senza incorrere nelle conseguenze 
derivanti dal reato di intermediazione 
illecita.                                                      

Il fenomeno del Caporalato rimane ancora legato al mondo dell’agricoltura, 
da cui trae origine, anche se negli ultimi anni, nonostante i decisi interventi 
legislativi, si è esteso a molti altri settori. Di recente, infatti, si è tornati a 
parlare di caporalato a seguito di due importanti sentenze della Corte di 
Cassazione. Affrontiamo, in questo articolo, un primo aspetto relativo al 
caporalato diretto fra caporale ed azienda agricola e delle sue conseguenze. 
Nel nostro prossimo intervento affronteremo gli aspetti del caporalato 
connesso all’intermediazione.


