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Una nuova «forma» di caporalato si affaccia, per la giurisprudenza, attraverso il caso 
giudiziario «Uber», ancorchè in via di definizione processuale.
Lo spunto, in questa circostanza, è gradito per mettere a fuoco la problematica come 
integrativa di quelle previste all’art. 25 quinquies del decreto 231, che già introduce il 
richiamo tout court all’art. 603 bis del codice penale.
La formula codicistica, ancorchè generica, ha visto applicazioni – invero, non assai 
diffuse – soprattutto nel comparto dell’agricoltura, dalla fase produttiva a quella di 
commercializzazione dei prodotti.
Un reato di cui si sono «appropriate» preferenzialmente le consorterie mafiose. E che 
potrebbe vedere una reiterazione accanita nell’epoca del post-Covid, a motivo della 
evidente necessità di reddito, purchè sia, di una fascia purtroppo elevata della 
popolazione residente in Italia, nazionale o straniera.
I MOG debbono tenere conto di questa evoluzione, ma soprattutto le strutture di 
controllo aziendali, i processi, le funzioni.
Non ultimi gli Odv, che saranno chiamati a controlli supplementari sugli acquisti di 
manodopera, e sulle condizioni di sicurezza della stessa.

Introduzione

Mentre scriviamo questo (peraltro modesto) saggio, una sentenza e un caso di 
«cronaca 231», come vorremmo definirlo, si presenta con prepotente evidenza – 
riguardo alla fattispecie «caporalato» – sulla scena della giurisprudenza e del 
diritto.

Fermo rimanendo che staremo sulle circostanze e non sulla colpevolezza, non 
ancora acclarata in via definitiva, il «caso Uber» farà parlare di sé, riguardando una 
delle più importanti realtà degli ultimi anni; impresa innovativa, nota per l’attività di 
noleggio di autovetture, avvicinabile al servizio taxi, con tutte le polemiche che ciò 
ha comportato nel rapporto di concorrenza (presuntivamente) sleale nei confronti 
delle storiche categorie – per l’appunto – dei tassisti e dei noleggiatori di servizi di 
trasporto persone.

L’accusa è importante, le prove pure, di aver compiuto atti riconducibili alle 
previsioni dell’art. 603 bis c.p., ossia di aver realizzato «intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro» (d’ora in poi, breviter, caporalato) nei confronti dei riders (il 
mestiere del momento). La sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di 
Milano ha disposto, con decreto n. 9/2020, l’amministrazione giudiziaria di Uber Italy 
srl, con iscrizione nel registro degli indagati, per responsabilità da 231, anche della 
Holding olandese.
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A nostro avviso il caso rappresenta – provvidenzialmente, per chi lo commenta 
– un profilo di innovatività, riconducibile a due fondamentali ragioni:
1) la conferma che il reato de quo non riguarda solo, nella codicistica ma soprattutto 

nella dottrina (e, perché no, nella percezione del cittadino), il comparto 
dell’agricoltura (da noi questione di estrema attualità), ma si colloca in una 
tipologia (peraltro non negata né negabile) di evenienze penali a dolo generico1;

2) la convinzione, da parte di chi scrive, che la «trascuratezza» con la quale ci si è 
approssimati a tale figura criminosa nella esposizione, in parte sia speciale che 
generale, all’interno dei MOG, vada vieppiù ripensata, anche perché la tipologia 
in analisi è ben più frequente (e facile a realizzarsi) di quanto comunemente non 
si pensi.

1. Brevi cenni sul reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La struttura del reato è stata rivisitata nel 2016, dopo una versione, deludente per 
i più, nata nel 2011 (col d.l. 138, convertito dalla legge 148/2011), attraverso la legge 
199 del medesimo anno2.

Soggetti attivi, ad oggi, tutti coloro che reclutano, utilizzano, assumono, impiegano 
manodopera con finalità di «sfruttamento», quindi senza le necessarie garanzie che le 
norme in materia di lavoro, sicurezza, igiene apprestano per chiunque. Da ciò 
comprendiamo che «chiunque» può essere anche il soggetto passivo del reato in 
questione, senza distinguersi tra manodopera generica o qualificata, senza grado, 
funzione, provenienza geografica che tengano. Anche un solo sfruttato, non c’è un 
numero minimo di «assunti», concretizza il reato in analisi; semmai, il quarto comma 
dell’art. 603 bis c.p. prevede, come aggravante specifica, il reclutamento di più di tre 
lavoratori (oltre a quella della minore età di almeno uno di essi e alla esposizione di 
tutti a situazioni di grave pericolo).

Se a ciò si aggiunge la «violenza o minaccia», l’incremento di pena, in base al 
secondo comma, si applica per ciascun lavoratore reclutato3.

Ma l’utilità massima la disposizione de qua la fornisce al comma 3, con la sua 
elencazione dei cosiddetti «indici di sfruttamento», la cui considerazione costituirebbe 
una più agevole imputabilità dei fatti di cui al comma 1.

In effetti, misurare le condizioni in questione non è sempre cosa semplice, per cui 
il riferimento agli ambiti nei quali ricercare le violazioni – retribuzioni, orari di lavoro, 
condizioni di sicurezza e igiene, modalità di lavoro degradanti – semplifica non poco, 

1 In tal senso, ormai, tutta la dottrina sul tema, che si citerà da ora in poi.
2 In dottrina, tra gli altri, CoRso, Introduzione, in Studi sul caporalato, CoRso, De santis, DelveCChio (a cura di), Torino, 

2019; MenaRDo, Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale e responsabilità degli enti, in Giurisprudenza 
Penale Web, 2020, 4; FioRe, La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra 
innovazioni e insuperabili limiti, in Diritto agroalimentare, n. 2, 2017, 267-285; Di MaRtino, Caporalato e repressione 
penale. Una correlazione troppo scontata, in Rigo (a cura di), Leggi, migranti e caporali, Pisa, 2015, 82 ss.; D’ottavio, 
Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera (il c.d. caporalato), in Lavoro, Diritti, Europa, n. 2/2019 
(con la corposa ed essenziale bibliografia ivi citata).

3 Sulle circostanze aggravanti si intrattiene la Corte di cassazione, sez. V penale, in una pronuncia del 20 aprile 2018, 
n. 17939.
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all’interprete, così come al giudicante, la delimitazione della fattispecie, onde 
garantirne la portata deterrente e punitiva4.

Tra l’altro, detti indicatori rendono ancora di più il senso della «genericità» e della 
possibile applicazione ad ogni settore di attività economica dell’art. 603 bis, anche se 
la sua storia lo vede nascere per contrastare la piaga del caporalato in agricoltura5. 
Quest’ultimo settore, secondo dati recenti, la fa comunque da padrone, con 263 
denunce nei primi sei mesi del 2019, 59 arresti, aumentati a tutt’oggi. Nello stesso 
periodo, i lavoratori «in nero» sono risultati 23.3006.

Nel Quarto rapporto su agromafie e caporalato, pubblicato nel 2018 dall’Osservatorio 
Placido Rizzotto, si dà conto di un volume d’affari delle mafie nel settore che supera 
i 5 miliardi di euro annui.

Ciò prevalentemente in agricoltura, poiché connotata da lavoro stagionale e di 
breve durata; ma non meno diffuso nei settori delle costruzioni, dei trasporti, dei 
servizi di cura, della logistica. Si tenga altresì conto di un «indotto», che prevede il 
trasporto dei lavoratori, l’alloggiamento, il vitto, tutto pagato sempre da loro stessi, o 
decurtato dalle già modeste paghe.

Il 90% dei lavoratori contrattualizzati lo è a tempo determinato. Ma il più grande 
problema è la dispersione dei margini di guadagno nella filiera dell’agroalimentare. 
Troppo frammentata è la catena produttiva e distributiva, per cui, da statistiche e studi 
vari, partendo da un prezzo di 100 euro al consumo, l’imprenditore agricolo guadagna 
2 euro, il resto remunerando i trasporti, lo stoccaggio, le imposte, il costo dei 
lavoratori e degli intermediari7. Non che ciò giustifichi in alcuna misura, sia chiaro, la 
riduzione delle cautele per i lavoratori; ma è un meccanismo perverso che va 
urgentemente rivisitato, con massicci interventi dello Stato a sostegno dell’imprenditoria 
di settore, e ciò è già previsto – in verità – da leggi statali ed europee che stanziano 
aiuti all’agricoltura8.

Purtroppo, anche nel settore «aiuti» si registrano abusi e frodi, tipici comportamenti 
mafiosi, per cui il beneficio finale rimane sempre in mano alle solite «bande», che poi 
gestiscono la rete dei caporali.

Ciò ci fa dire che il caporalato è un reato «mafioso», definizione di chi scrive, 
perché, in qualsiasi settore esso venga perpetrato, si accompagna ad altri crimini 
propri dell’attività associativa di stampo mafioso9. La ribalta ce l’ha, sovente, 
l’agricoltura, ma il caso qui accennato (Uber Italy) è la palmare dimostrazione che, ad 

4 Sul punto, oltre alla dottrina già citata, RuggeRi, L’aggiornamento del modello 231 al nuovo delitto di caporalato, in 
questa Rivista, 2/2017, 331-337.

5 Per una descrizione efficace del fenomeno mafioso in agricoltura, si rinvia a Masini, Agromafie: tipologia criminale 
e connotazione normativa dell’associazione per delinquere, in diritto agroalimentare, 3/2018, 593-620; ConFagRiColtuRa, 
Esigenze di riforma dei reati in materia agroalimentare, Roma, 6 febbraio 2019. In chiave più storica, euRispes, 1° Rapporto 
sui crimini agroalimentari in Italia, Datanews, 2010. Mentre scriviamo è pendente in Senato l’esame del d.d.l. n. 583, 
approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2020, proprio intitolato a detta riforma. Esso però non interviene sulla 
configurazione del reato di cui ci occupiamo in questa sede.

6 Così Il Rapporto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per il 2019, richiamato da saRtoRi, Il caporalato a tre anni 
dall’approvazione della legge n. 199/16: la repressione che funziona e la prevenzione che non c’è, in www.filodiritto.com, 
13 gennaio 2020. Maggiore dettaglio si rinviene nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e 
al caporalato 2020-2022, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sul sito internet del Dicastero.

7 Tra gli altri, Milan Centre for Food Law and Policy, Best practices against work exploitation in agriculture, 2018.
8 Per questi dati, si vedano i siti www.agea.gov.it, www.agecontrol.it, www.sin.it, www.politicheagricole.it.
9 Lo definisce correttamente un «reato scopo» dei delitti di criminalità organizzata (anch’essi previsti dal d.lgs. 231/2001, 

all’art. 24 ter), RuggeRi, La riforma del caporalato nel d.lgs. 231/2001: le imprese utilizzatrici chiamate all’aggiornamento 
del proprio modello organizzativo, in www.filodiritto.com, 16 gennaio 2017.
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esempio, i cc.dd. «riders» potrebbero essere i nuovi «schiavi» di imprenditori senza 
scrupoli, anche se non legati ad associazioni a delinquere.

Non deve dimenticarsi, infatti, che il reato nasce per realizzare un (sadico) 
risparmio di imposte, e di costi, per cui è chiara anche in questo caso la realizzazione 
dell’interesse o del vantaggio per l’ente, così come presupposto indefettibile 
dell’applicazione della responsabilità ex 231.

Una efficace schematizzazione della fattispecie qui in analisi è fornita dal citato 
Piano triennale del Ministero del Lavoro, che prevede la coesistenza, anche non 
totalizzante, di alcuni dei seguenti elementi, in sintesi combinata con quelli (già 
accennati) previsti dall’art. 603 bis c.p., nonché di quelli elaborati dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro:
1) intermediazione illecita o ingannevole;
2) violazione della normativa sull’orario di lavoro;
3) assenza di retribuzione o retribuzione al di sotto dei minimi salariali;
4) violazione delle norme su salute e sicurezza sul lavoro;
5) violazione delle norme su lavoro e previdenza sociale;
6) condizioni di lavoro degradanti;
7) condizioni di vita degradanti.

Tutto necessario ma non sufficiente, se non si prova l’approfittamento dello stato 
di bisogno e di vulnerabilità del lavoratore10.

A ben vedere, elementi di contesto facilmente realizzabili da parte sia di soggetti 
apicali che di capi area, responsabili di funzioni, capi operai e chiunque abbia 
responsabilità o potere decisionale su lavoratori di un’impresa.

Va aggiunta, ultima ma non ultima, la caratterizzazione di «transnazionalità» che il 
reato de quo è andato assumendo nel tempo.

«Il fenomeno del lavoro informale e non dichiarato, nelle sue diverse declinazioni 
e secondo coniugazioni che risentono dell’organizzazione sociale del territorio 
considerato e della sua tradizione politico-culturale, riguarda tutto il territorio 
europeo, per non dire mondiale11».

Il mancato rispetto delle condizioni minimali per lavorare, che in molti Stati del 
mondo, anche ad economia avanzata, è ormai congenito, «richiama» caporalato, come 
un’istigazione a delinquere, al fine – quasi dichiarato – di competere sul mercato, 
soprattutto ortofrutticolo ma, come abbiamo visto, anche in quelli della componentistica, 
elettronica, tessile, moda, costruzioni.

I prezzi di chi usa forme del genere sono ovviamente più competitivi, con un 
effetto spiazzamento dannosissimo a livello micro aziendale e, soprattutto, sistemico. 
La piaga quindi non può trovare indifferenti nemmeno quegli Stati che non temano 
concorrenza sui loro prodotti più diffusi.

2. Impatti sulla prevenzione di reato e sul MOG

Crediamo di poter affermare che i processi e i MOG non hanno tra i loro reati più 
«dettagliati» quello di caporalato.

10 Per un commento al Provvedimento, saRtoRi, Caporalato e sfruttamento in agricoltura, in www.filodiritto.com, 31 
marzo 2020.

11 Così nel 6° Rapporto Eurispes-Coldiretti sulle Agromafie, 2019, 120-138, ove ampi riferimenti al trend in discorso. 
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La fonte normativa è, come sappiamo, l’art. 25 quinquies della 231, intitolato ai 
«Delitti contro la personalità individuale», che, al comma 1, lett. a), include – dal 4 
novembre 2016 – quello in epigrafe12.

Collocazione felice, si ritiene (a quanto qui consta) all’unanimità13. E, inoltre, si 
rinviene la particolarità del «concorso» in/di altre fattispecie criminose, come l’omicidio 
colposo, le lesioni gravi o gravissime, l’impiego di cittadini stranieri senza permesso 
di soggiorno, le violazioni (in generale) in tema di salute e sicurezza14. Dal punto di 
vista penale, si possono citare gli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù), 
601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) c.p.

Le imprese utilizzatrici di mano d’opera, quindi, non hanno di che stare tranquille 
nemmeno su questo fronte. Se è vero, come è vero, che le regole di sicurezza sul 
lavoro, più volte spiegate e battute da dottrina e giurisprudenza, sono state – sin dagli 
albori della normativa sui reati d’impresa – già trascurate nei modelli (l’incidentalità è 
ancora troppo alta!), appare oggi esiziale rimodulare cultura e strumenti per prevenire 
anche queste «nuove» (per la cronaca) fattispecie criminose. Forse sul mancato 
(rectius, insufficiente) apprezzamento hanno inciso idee negazioniste del fenomeno 
della «schiavitù» in generale, pensando, in buona fede (sic!), che essa fosse non 
attuabile in una democrazia liberale come la nostra.

Le funzioni e i processi da attenzionare sono, in realtà, abbastanza evidenti.
Come già si è detto, in condivisione con la dottrina citata, la «mappatura» viene 

oltremodo agevolata dalla considerazione degli indicatori di sfruttamento previsti 
dalla norma incriminatrice.

Per intanto, quindi, il processo più a rischio appare quello relativo alle risorse 
umane.

Questa funzione aziendale si trova a «combattere» con incastri di fattispecie penali 
che vanno dallo sfruttamento di cittadini irregolari alla (purtroppo diffusissima) tratta 
di persone, ovvero riduzione in schiavitù.

I problemi si verificano su assunzioni dirette, ma anche indirette. Queste ultime 
effettuate attraverso intermediari, dei quali sarà quindi obbligatorio e dirimente 
conoscere le politiche di sicurezza, sindacali, del lavoro15. Non è immaginabile, a 
nostro avviso, altra soluzione per l’utilizzo di esterni, anche perché, ci si passi la 
banalizzazione, l’intermediazione illecita questo è, senza fermarci ad immaginare un 
«caporale isolato», perché lo può diventare anche un’agenzia di lavoro interinale, uno 
studio di consulenza del lavoro, una società di recruitment.

La fase più delicata, quella del colloquio preliminare e della selezione, andrebbe 
processata in modo tale, ad esempio, che siano più di uno gli esaminatori, e che le 
proposte siano in qualche modo standardizzate e validate dalla governance aziendale. 

12 Una delle ricostruzioni «storiche» più efficaci dell’evoluzione in termini 231 si ritiene possa essere quella di CoRso, 
La responsabilità da reato dell’ente datore di lavoro nella legge 199/2016, in Archivio penale, n. 2/2019, 1-19, con la 
esaustiva bibliografia ivi citata.

13 Oltre alla dottrina sin qui citata, CoRso, La responsabilità da reato dell’ente datore di lavoro nella legge n. 
199/2016, in Archivio Penale, n. 2/2019, 1-19; Chilosi e RiCCaRDi, Reato di caporalato: riflessi sui modelli 231, in www.
ambientesicurezzaweb.it, n. 4/2017, 2-8; MolFese, Il nuovo caporalato fa il suo ingresso nei reati presupposto, in Guida al 
diritto, n. 2/2018, 104 ss.

14 Per questi ultimi, interessante il legame proposto da RuggeRi, L’aggiornamento del modello 231 al nuovo delitto di 
caporalato, cit., 337, che riconnette l’effetto della violazione delle norme de quibus anche sul caporalato, «a prescindere 
dal verificarsi di un evento lesivo a danno del lavoratore».

15 Parla opportunamente di «clausole di auditing» nei rapporti con i suddetti fornitori RuggeRi, L’aggiornamento del 
modello 231 al nuovo delitto di caporalato, cit., 337.
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Nel post assunzione, accertarsi che superiori gerarchici o per area (pensiamo ad 
un coordinatore di gruppi di lavoratori, un capo area per dei riders ovvero per degli 
agenti commerciali, ecc.) non abbiano la possibilità di offrire condizioni economiche, 
e di fatto, inferiori al pattuito. Il problema può essere maggiore laddove non esista 
una contrattazione collettiva di certe tipologie di impiego, ma, come noto, ciò non 
esime dal rispettare gli standard minimi contrattuali aziendali stabiliti dalle norme 
lavoristiche e civilistiche16.

Che dire poi del Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro, e del suo 
eventuale staff. Qui si dovrebbe essere garantiti – ma la prassi e le cronache ci 
sconfessano – da norme (opportunamente) molto rigide che il nostro Paese si è dato 
in materia. L’inadempimento a detti obblighi può costituire «concausa» del caporalato, 
o suo effetto, per cui l’attenzione si rafforza rispetto all’ordinario.

Un input ai controlli può provenire anche dall’Area amministrativa, laddove si 
dovessero riscontrare, ad esempio, buste paga (o proposte di retribuzione) non 
conformi al pattuito, oppure indicazione di parametri (quali il lavoro straordinario, 
ovvero le ore di retribuzione ordinaria) non conformi alla realtà aziendale nota in 
ragione delle funzioni esercitate.

La connotazione di reato «mafioso» – come più sopra sostenuto – deve portare 
comunque ad allertare le strutture tutte, soprattutto in tempi di (post) Covid, con gli 
Odv «a servizio» (il virgolettato è d’obbligo) della governance per prevenire un rischio 
«multiforme» e «pandemico», del quale il caporalato potrebbe essere solo una spia, che 
inneschi però un virtuoso ripensamento dei processi, e conseguente aggiornamento 
del Mog delle imprese tutte, senza guardare – a nostro avviso – unicamente al settore 
dell’agricoltura.

16 Come opportunamente suggerito da Chilosi e RiCCaRDi, op. cit., 6, la implementazione di indicatori e verifiche 
indirette «attraverso la richiesta in sede di contrattualizzazione del modello DM10 presentato dall’impresa appaltatrice 
all’Inps», oltre all’acquisizione del Durc per la regolarità contributiva.


