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REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO 
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – DJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico
Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società. ambiente, culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:
• Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico (d’ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata 
alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori mono-
grafici, atti congressuali, volumi collettanei.
• Annali del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annali-
dipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività 
scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
• Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidiparti-
mentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico
È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre 
collane che dura in carica per un triennio.
Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, 
ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.
La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti 
dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.
Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l’esple-
tamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi 
con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del 
Comitato Direttivo della collana interessata.
Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le 
modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane
La Collana Cartacea è diretta d’ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.
Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, 
valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente 
e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di 
referaggio.
I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.
I Direttori curano che si mantenga l’anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e infor-
mano gli autori sull’esito degli stessi, invitandoli alle necessarie modifiche/integrazioni, e, d’intesa con il 
Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.



Art. 4. Comitati scientifici
Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del 
Dipartimento Jonico.
Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l’inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o 
esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi
Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati 
e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.
I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo 
diversa delibera del Dipartimento Jonico.
I requisiti per l’ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A 
seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presen-
teranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, 
provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.
I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell’articolo 3 ed esprimono 
al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi 
con esiti contrastanti.
All’interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari 
e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di referaggio, mentre i ricercatori 
cureranno la fase di editing successiva all’espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la 
direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Di-
partimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio
Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a “doppio cieco” con le valuta-
zioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.
La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l’ausilio dei professori ordinari e 
associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione
La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal 
sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e 
sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l’eventuale circolazione e pubblica-
zione on line o cartacea del lavoro,
Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum e il file 
del lavoro in due formati (word e pdf ).
Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese 
editoriali.
Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito 
www.annalidipartimentojonico.org. Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file 
e non ammettere la proposta.
Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la 
data indicata.
I Direttori comunicheranno agli autori l’avvio della procedura di referaggio e il suo esito.
Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane 
invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.
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NICOLA DELEONARDIS

LA L. 199/2016 E LA TUTELA  
DELLA DIGNITÀ DEL LAVORATORE*

ABSTRACT

Il lavoro si sofferma sul fenomeno del caporalato 
e sulla L. 199/2016. Gli indici di sfruttamento 
previsti dall’art. 1 si pongono quali indicatori 
capaci di operare una distinzione tra lavoro di-
gnitoso e paraschiavitù.

The work focuses on the phenomenon of 
the so-called caporalato and on the law 
n°199/2016. The indexes of exploitation en-
visaged by art. 1 are useful criteria to make a 
distinction between decent work and modern 
slavery.

PAROLE CHIAVE

Lavoro dignitoso / paraschiavitù / indici di 
sfruttamento

Decent work / modern slavery / indexes of 
exploitation

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Una breve ricognizione storica del fe-
nomeno. – 3. La legge 199/2016: indici di sfruttamento e lavoro dignito-
so. – 4. Conclusioni.

1.  La tutela della persona nell’epoca contemporanea passa inevitabilmente per 
la tutela del suo lavoro. Come affermato perentoriamente dalla Costituzione, il 
lavoro si pone quale fondamento della Repubblica (art. 1), meritevole di prote-
zione in tutte le sue «forme ed applicazioni» (art. 35); protezione che si estrin-
seca attraverso gli strumenti posti in essere dallo Stato per rimuovere gli ostacoli 
che impediscono lo sviluppo della persona nel lavoro (art. 3), sino a concedere 
ad esso dignità1.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1. «Il Diritto del lavoro è stato sempre sensibile all’idea di dignità»; «esso nasce soltanto quando si 

prende atto dell’implicazione della persona nel rapporto di lavoro. E dunque, per il Diritto del lavoro 
non esiste il lavoro, esistono gli uomini che lavorano»; cfr. M. Napoli, Prefazione. La dignità da rispet-
tare, in M. Napoli (a cura di), La dignità, V&P, Milano, 2011, p. VIII.
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Vi è, infatti, uno stretto legame tra tutela dei diritti del cittadino-lavoratore e 
dignità2. Questo breve preambolo sui principi costituzionali rende più stridenti, a 
ben vedere, le asprezze che ancora oggi corrodono il mondo del lavoro. La prospet-
tiva delineata nella Costituzione si scontra con tutti i fenomeni sociali in cui risulti 
violata la dignità della persona nello svolgimento di attività lavorativa, ovvero la 
dignità degli uomini che lavorano.3

In effetti, proprio la negazione di tale prerogativa fondamentale – seppur se-
condo diverse modalità – ricorre nelle molteplici e variegate manifestazioni della 
mercificazione del lavoro e del lavoratore: dal lavoro irregolare a quello sommerso, 
alle forme più gravi e disdicevoli di sfruttamento. 

2.  La dignità del lavoratore – e del lavoro – può avvalersi, oggi, di una norma in 
grado di corroborare quell’esigenza di tutela sancita dai principi costituzionali, 
tracciando un limite al di sotto del quale lo schema tipico di un rapporto di lavoro 
– dignitoso – viene leso e completamente distorto.

Con la L. del 29 ottobre 2016 n° 199 recante «disposizioni in materia di contrasto 
ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di rialli-
neamento retributivo nel settore agricolo», il legislatore tenta di porre un argine al 
caporalato; un fenomeno che imperversa nelle campagne di tutta Italia da ormai 
oltre più di un secolo4, pur non trascurando che lo stesso sia diffuso anche in altri 
settori produttivi, si pensi a quello edile5.

Solo oggi vi è una normativa che si ripropone di rispondere ad un bisogno di 
dignità reclamata a gran voce dalle categorie più deboli del mercato del lavoro 

2. A tal riguardo è emblematica la 24° legge estratta dalle “28 leggi del viaggio”, scritte da alcuni 
rifugiati etiopi durante il loro soggiorno a Roma e trascritte nel libro La frontiera di Alessandro Le-
ogrande, che suggerisce: «Non avere paura di chiedere, essere consapevoli dei propri diritti anche 
quando vengono brutalmente negati, mantenere la propria dignità a tutti i costi». Cfr. A. Leogrande, 
La frontiera, Feltrinelli, Milano, 2017.

3. In generale, sulla dignità sociale quale principio costituzionale e sulle ricadute in termini di 
protezione del lavoro, si rinvia alla monografia di S. Laforgia S., Diritti fondamentali dei lavoratori e 
tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, ESI, Napoli, 2018.

4. Già nel 1891 sul periodico Critica sociale Angiolo Cabrini forniva un quadro sulle condizioni 
di lavoro nelle risaie, in cui il caporale (definito “negriero”) aveva la funzione di reclutare la manodo-
pera. È interessante sottolineare, inoltre, come fosse già palese lo stretto legame tra intermediazione 
e sfruttamento, laddove in assenza del primo veniva meno anche il secondo. Cfr. A. Cabrini, La vita 
delle risaiuole. Episodio della tratta delle bianche nella democrazia capitalistica, in Critica sociale, I, 
1891, p. 130 ss.

5. «Sebbene nel sentire comune il reato in questione è spesso associato alle attività svolte in 
agricoltura, tuttavia, lo stesso è riscontrabile anche in ambiti diversi». Cit. Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, Circolare 28 febbraio 2019, n. 5. Per ulteriori approfondimenti cfr. V. Nuzzo, L’utilizzazione 
di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori, WP CSDLE 
“Massimo D’Antona”.IT, 2018.
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– come è stato già sottolineato, agricolo e non solo – quali soprattutto donne e 
migranti, vittime di caporalato.

Eppure il fenomeno ha in realtà antiche origini e trova già nel mercato di 
piazza della fine del XIX secolo il luogo in cui ad essere annichilita non era solo 
qualsiasi velleità di autodeterminazione nel lavoro ma addirittura la dignità stes-
sa del lavoratore, come dimostra l’inchiesta parlamentare sulle condizioni dei 
contadini meridionali6. Una situazione dissimile da quella presente nel coevo 
panorama europeo, in cui vigeva una regolamentazione pubblica del mercato del 
lavoro, come in Germania, Austria e, oltreoceano, Canada. Un esempio partico-
larmente interessante è quello ungherese, dove la L. del 24 novembre 1899 n°1186 
istituzionalizzava il ruolo del mediatore, addetto ad un servizio di reclutamento 
locale e provinciale, delegato dall’autorità municipale e provinciale e retribuito 
dal Ministero dell’agricoltura in proporzione del lavoro compiuto7. Un «mo-
dello autorizzatorio» alternativo a quello repressivo e tutt’oggi in vigore in altri 
stati europei8.

Il mercato di piazza diveniva in Italia lo spazio fisico dove il lavoratore esponeva 
la propria forza lavoro al pari di una merce, la cui concorrenza, e “stato di bisogno”, 
lo privava di quell’aura di dignità genetica, insita nel suo essere umano.

L’art. 27 della L. 264/49, ma anche le disposizioni che sanzionavano l’in-
termediazione e l’interposizione previste dagli artt. 1 e 2 della L. 1369/60 non 
ottennero alcuna risposta adeguata da un mercato del lavoro che faceva della 
manodopera priva di contrattualizzazione il volano per la crescita economica del 
Paese9. Il d.l 7/70, conv. in L. 83/70, emanato ad hoc allo scopo di regolamentare 
il collocamento in agricoltura, riuscì parzialmente a vestire il lavoratore agricolo 

6. Giunta parlamentare, Puglia. Vol. III, in Inchiesta parlamentare sulla condizione dei contadini delle 
province meridionali, Tip. nazionale di G. Bertero e C., Roma, 1909-1911, p. 278. L’esaustivo questiona-
rio redatto dalla giunta parlamentare disponeva anche una domanda sulla presenza dei caporali, dimo-
strando come il fenomeno fosse lungi dall’essere sconosciuto. Cfr. Giunta parlamentare, Programma-
questionario dell’inchiesta da servire per i delegati tecnici, Vol. I, in Inchiesta parlamentare sulla condizione 
dei contadini delle province meridionali, cit., parte 3 sez. 1. Inoltre cfr L. Preti, Le lotte agrarie nella Val 
Padana, G. Einaudi, Torino, 1955, p. 43.

7. Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, Bollettino dell’ufficio del lavoro, G. Bertero 
& C., Roma, 1905, p. 29.

8. È il caso del Regno Unito che nel 2004 approva il Gangmaster (Licensing) Act, istituendo un si-
stema di licenze necessarie per svolgere l’attività di intermediazione nei settori dell’agricoltura, orticol-
tura, pesca e della trasformazione dei prodotti agroalimentari. Cfr. V. Leccese, D. Schiuma, Strumenti 
legislativi di contrasto al lavoro sommerso, allo sfruttamento e al caporalato in agricoltura. Agriregionieu-
ropa, vol. 14, n. 55, 2018, p. 4. 

9. Riguardo alle violazioni contrattuali nel settore agricolo si veda l’esaustivo Federbraccianti 
Cgil, Libro bianco sulle condizioni di lavoro e le violazioni contrattuali in agricoltura, Tip. Salemi, Roma, 
1980. 
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della sua dignità costituzionale, attraverso le commissioni sindacali paritetiche, 
l’avviamento al lavoro e i piani aziendali, ma non ad eliminare il caporalato. Al 
contrario, l’art. 10, che prevedeva la possibilità per i braccianti di iscriversi presso 
un ufficio di collocamento diverso da quello di competenza del proprio comune 
di residenza, giocava a favore dei caporali, i quali premevano per l’iscrizione 
presso uffici di collocamento terzi in modo da evitare l’incrocio dei dati tra gior-
nate concretamente prestate e versamento dei contributi. Inoltre, alle difficoltà 
che i braccianti riscontravano negli spostamenti intercomunali e interprovincia-
li, alla luce di un mercato del lavoro sempre più in espansione, ovviava il capo-
rale attraverso il trasporto privato, a cui si tentò di porre rimedio in un primo 
momento con le liste di prenotazione e i bacini di impiego e, successivamente, 
con delibere regionali e territoriali tese alla costruzione di una rete di trasporto  
pubblico10.

Per economia della trattazione non è il caso di ripercorrere le tappe successi-
ve che hanno condotto alla completa liberalizzazione del mercato del lavoro11, si 
pensi alla L. 196/1997, o al d.lgs. 276/2003 il quale, ad ogni modo, sanzionando, 
con l’art. 18, l’intermediazione illecita, si riprometteva di reprimere un fenomeno 
ancora ben radicato. Allo stesso tempo, il citato art. 18 e gli artt. 12 c.5 e 22 c.12 del 
d. lgs. 286/98, con riferimento ai lavoratori extracomunitari, rappresentavano gli 
unici strumenti rilevanti in materia di lavoro irregolare e divieto di intermediazio-
ne12, quest’ultima viatico per lo sfruttamento.

Dalle norme si evince come in Italia il tema del grave sfruttamento lavorativo 
fosse riconducibile a questioni di ordine pubblico o rientranti in una dimensione 
puramente contrattualistica e previdenzialistica del lavoro, stante la necessità di far 
emergere il lavoro nero.

3.  Risulta essenziale, quindi, focalizzare l’attenzione sull’ultima disposizione in 
materia di caporalato che tenta di contrastare, in misura diversa, il fenomeno, con-
tribuendo ad accelerare il processo di definizione del concetto di sfruttamento, 

10. Cfr. Ufficio previdenza e collocamento, Controllo dei processi di mobilità e dell’avviamento a 
lavoro nel bacino di Saluzzo e nella provincia di Cuneo, Roma, 9 aprile 1980, Archivio Storico Donatella 
Turtura (Asdt), F. Fdb. II, b. 262; Federbraccianti, Notiziario. Bollettino quindicinale d’informazione. 
Speciale bacini d’impiego, n. 7, 1980, Asdt, F. Fdb II, b. 262.

11. Per un’idea complessiva sul collocamento in agricoltura si veda M. D’Alessio, Evoluzione del col-
locamento e mercato del lavoro in agricoltura, in Mercato del lavoro e agricoltura, Quaderno monografico. 
Rivista trimestrale della Federazione lavoratori agroindustria della Cgil e della Fondazione Metes, n° 
12, Ediesse, Roma, 2012, p. 13 ss. Inoltre cfr. A. Pepe, Il collocamento in Italia in una dimensione storica, 
Roma, Edizioni Lariser-Ediesse, 2012; P. Ichino, Il collocamento impossibile: problemi e obiettivi della 
riforma del mercato del lavoro, De Donato, Bari, 1982.

12. M. Miscione, Caporalato e sfruttamento del lavoro, in Lav. Giur, n. 2, 2017, p. 113 ss.
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per troppo tempo rimasto relegato al sensazionalismo delle pagine dei giornali e 
all’attività sindacale, non trovando attuazione sul piano normativo13. 

La tutela e la valorizzazione del lavoro trovano nella L.199/2016 il faro norma-
tivo per stabilire ciò che può definirsi lavoro e ciò che non lo è. Essa si pone come 
una cesura in grado di marcare i confini – non così netti, purtroppo – tra il mondo 
del lavoro e quello della paraschiavitù.

Lo sfruttamento della forza lavoro rappresenta, infatti, la faccia di una medaglia, 
antitetica alla dignità del lavoro e del lavoratore. Alla dominanza dell’uno segue 
l’estinzione dell’altro. E nel caporalato la dignità non trova spazio. Il rapporto che 
si instaura tra datore di lavoro e caporale permette che quest’ultimo eserciti una ve-
ra e propria signoria sui prestatori di lavoro particolarmente vulnerabili sul piano 
economico-sociale, stante la loro condizione di irregolarità nel territorio italiano 
(migranti) o inoccupazione cronica (donne o lavoratori in età adulta)14. È lo “stato 
di bisogno”, richiamato nella L. 199/2016, che comporta il totale asservimento dei 
lavoratori alle imposizioni dei caporali e dei datori di lavoro. Uno stato di bisogno 
che si svincola dal suo senso comune; se così non fosse, ciò implicherebbe una tau-
tologia, stante l’ovvio stato di bisogno di qualsiasi soggetto che offre la sua forza 
lavoro. Nel quadro della norma lo stato di bisogno è inscindibile dallo sfruttamen-
to, poiché il lavoratore si trova consapevolmente ad accettare condizioni di lavoro 
para-schiavistiche a causa della mancanza di un’alternativa15.

E proprio rispetto a questo argomento vi è una delle più importanti novità previ-
ste dal novellato art. 603 bis c.p che punisce non solo il caporale, ma anche il datore 
di lavoro. Il confronto tra i dati che mostrano l’estensione del fenomeno e quelli 
riguardanti i procedimenti attivati in applicazione del precedente d.l. 138/2011, 
conv. in L. 148/2011, suggerisce di ritenere la fattispecie considerata incapace di 
intercettare l’intero volume dell’attività illecita in questione16. Le modifiche ap-

13. Si pensi alle cronache giornalistiche del maggio 1980 che raccontavano la morte di 3 braccianti 
agricole, rimaste uccise, a seguito di un incidente stradale, all’interno di un pulmino guidato dal capo-
rale che le conduceva a lavoro. Come non menzionare, inoltre, la campagna della Flai Cgil “Oro rosso”, 
promossa nel 2009 per dare risonanza al fenomeno del caporalato a seguito dei tragici avvenimenti 
avvenuti nella provincia di Foggia. In ultimo, il caso della bracciante Paola Clemente, “morta di fatica” 
nelle campagne pugliesi nell’estate del 2016.

14. Cfr. tra le opere saggistiche che meglio riescono a descrivere il fenomeno cfr. A. Leogrande, 
Uomini e caporali. Viaggio tra gli schiavi delle campagne del Sud, Mondadori, Milano, 2008; Y. Sagnet, 
Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell’oro rosso, Fandango Libri, Roma, 2012.

15. A riguardo cfr. il questionario disposto dall’ INL da sottoporre ai lavoratori interessati, Ispetto-
rato Nazionale del Lavoro, Circolare 28 febbraio 2019, n. 5, 2019.

16. Stando ai dati offerti dal Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legi-
slazione sociale, redatto dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva - Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali relativo all’anno 2015, quando era in vigore la fattispecie nella sua prima formulazione, 
con esclusivo riferimento al settore agricolo, a fronte di 8.662 ispezioni è stata rilevata la presenza di 
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portate successivamente all’articolo 603 bis c.p. dalla L. 199/2016, ampliano, così, 
i soggetti passibili di reato e ne migliorano l’operatività giuridica.

È bene rammentare, inoltre, come tali modifiche, che vedono nell’art. 12 del 
d.l. 138/2011 la loro origine, riguardino un articolo rubricato all’interno del ca-
po III titolo XII della parte speciale del codice penale dedicata ai reati contro 
la libertà individuale. Il bene tutelato, quindi, è la stessa dignità umana, offesa 
dalla privazione della libertà e dalla mercificazione dell’essere umano.17 Ciò in 
linea con l’idea di grave sfruttamento del lavoro, inteso come lesione dei diritti 
fondamentali dell’uomo. È meritevole di repressione penale, cioè, non soltanto 
il fenomeno dell’intermediazione illecita connessa allo sfruttamento lavorativo, 
ma l’intera dimensione economica di sistemi di produzione che mettono in atto 
pratiche di sfruttamento.

A riguardo, la L. 199/2016, seppur riproponendo sommariamente l’art. 12 del 
d.l. 138/2011, stila una serie di indici che modificano l’art. 603 bis c.p. e in presenza 
dei quali, anche di uno solo di essi, si materializza la fattispecie di sfruttamento 
del lavoro, ovvero quel trattamento, non solo economico, praticato nei confronti 
del lavoratore che non gli consente di vivere dignitosamente come “persona che 
lavora”. Tali condotte sono riconducibili a 4 tipizzazioni18 tassative ma solo indi-
ziarie, poiché devono concretizzarsi successivamente nella realtà in condizioni di 
sfruttamento. L’art. 1 della norma individua in negativo, quindi, le fondamenta 
che scandiscono un “sano rapporto di lavoro”.

Il primo indice, infatti, fa esplicito riferimento, assente nel d.l. 138/2011, ai con-
tratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dai sindacati più rappresentativi a li-
vello nazionale. Un riferimento che potrebbe rifarsi ai sindacati comparativamente 
più rappresentativi di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2015, quest’ultimo espressamente 
richiamato nel c. 1 lett. a) n. 3 dell’art. 8 relativo ai requisiti necessari per l’iscri-

6.153 lavoratori irregolari, di cui 3.629 in nero; con specifico riguardo ai fenomeni di interposizione di 
manodopera e di caporalato, sono stati accertati 713 episodi. Cfr. inoltre, G. Rotolo, Dignità del lavo-
ratore e controllo penale del caporalato, in Dir. Pen. Proc., 2018, p. 811 ss.

17. Voce 603 bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Pluris.
18. Per comodità di lettura si riportano di seguito gli indici di sfruttamento previsti dall’art. 1:
«Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di uno o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi na-

zionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o co-
munque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni allog-

giative degradanti.»
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zione alla “Rete agricola di qualità” e, ancora, nel c.1 lett. f. dello stesso articolo. 
L’indice suddetto, da un lato apre nuovi scenari in materia di rappresentatività, 
dall’altro fuga qualsiasi dubbio accennando al minimo retributivo costituzionale 
ex art. 36. L’aggancio alla norma costituzionale consolida l’orientamento giuri-
sprudenziale che, attraverso la precettività dell’art. 36 Cost., conferisce efficacia 
soggettiva ai contratti collettivi considerati misura di equità della retribuzione, 
sindacabile in ogni caso dal giudice, stabilendo, anche in assenza degli stessi CCL, 
la misura dello sfruttamento.

A tal riguardo è essenziale porre in evidenza come il novellato art. 603 bis c.p. 
sostituisca alla sistematicità la reiterazione della corresponsione di retribuzioni 
palesemente difformi dai CCL. Viene meno, quindi, la necessità che la condotta 
incriminata sia strutturale a favore di una sua ripetizione, seppur tale termine lasci 
spazio a dubbi interpretativi.

Il passaggio dalla sistematicità alla reiterazione viene riproposto anche dal se-
condo indice di sfruttamento, ancorato al D. Lgs. 66/2003 in materia di orario 
di lavoro, che stabilisce un nesso tra la violazione dell’orario di lavoro e lo sfrutta-
mento particolarmente grave dei lavoratori anche in casi di episodici trattamenti 
non regolari.

Rispetto al terzo indice di sfruttamento, ancorato al T.U. 81/2008 sulla salu-
te e sicurezza dei lavoratori, e per il quale non vi è bisogno di reiterazione, è da 
sottolineare la soppressione del riferimento alla necessità che la violazione, per 
qualificarsi tale, debba esporre il lavoratore a pericolo per la salute e la sicurezza; 
tale omissione appare coerente alla luce della funzione di prevenzione della norma 
stessa e in relazione agli elementi costitutivi del fatto tipico quali sono lo sfrutta-
mento e l’approfittamento dello stato di bisogno, necessari per l’individuazione 
della fattispecie. 

In ultimo, il quarto indice si dota di un rinvio non esplicito plurimo in mate-
ria di metodi di sorveglianza o di situazioni alloggiative previste dalla contratta-
zione collettiva19. Viene soppresso, rispetto alla precedente versione, l’avverbio 
“particolarmente”: affinché si concretizzi l’indice in esame, non è più richiesto il 
particolare degrado ma il mero degrado delle situazioni alloggiative, potenziando 
le occasioni in cui tale situazione possa verificarsi, pur sempre qualora occorrano 
gli elementi costitutivi della fattispecie sopracitati. È stato già sottolineato come 
il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro colpisca anche 
le condotte che si svolgono al di fuori dell’intermediazione e del caporalato stret-

19. Si vedano, ad esempio, gli artt. 4 e 19 del Contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti 
dalla provincia di Bari, stipulato il 20 maggio 2013 tra Confagricoltura, Coldiretti, FIA e FLAI CGIL, 
FAI CISL e UILA UIL.
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tamente inteso. L’indice, perciò, non esclude il datore di lavoro ma, al contrario, 
prevede che la sottoposizione del lavoratore a condizioni alloggiative degradanti 
possa essere disposta sia dal datore di lavoro che dal caporale.

Gli indici di sfruttamento si qualificano pertanto come strumenti in grado di 
stabilire un confine tra ciò che è decent work e ciò che è modern slavery, ovvero 
situazioni di sfruttamento ai limiti della schiavitù che costituiscono un sistema 
d’illegalità ben collaudato dalla forte attrattiva economica, fondato – ormai non 
necessariamente – sulla coercizione e sul ricatto20.

Come Juan Somavia, in qualità di direttore generale dell’ILO, aveva sostenuto 
nell’ambito del report del 1999 intitolato, appunto, “decent work”, «l’obiettivo 
prioritario dell’ILO oggi è promuovere opportunità per donne e uomini di otte-
nere un lavoro decoroso e produttivo in condizioni di libertà, equità, sicurezza e 
dignità.» L’affermazione contenuta nel report delineava l’approccio inaugurato 
dall’ILO in tema di “decent work” nella prospettiva di dare rilievo non soltanto al 
lavoro in sè, ma anche alle condizioni in cui esso si svolge21.

La promozione della comunità internazionale di condizioni di lavoro dignitose 
si concretizza in Italia, con notevole ritardo, in una norma che ha il compito di det-
tare i principi basilari su cui deve fondarsi un rapporto di lavoro. Le deformazioni 
degli obblighi contrattuali a cui gli indici fanno riferimento sono tali, infatti, da 
alterare il rapporto di lavoro stesso, tutelando, attraverso la Costituzione, gli inte-
ressi economici e addirittura personali del lavoratore. Secondo questa prospettiva 
le disposizioni previste dall’art. 1 della L. 199/2016 si pongono come un pilastro 
delle elementari condizioni di dignità protette dall’art. 4 Cost., senza le quali non 
solo si tratta di un rapporto di lavoro irregolare, ma addirittura non si potrebbe 
parlare propriamente di lavoro22.

È necessaria, inoltre, un’altra precisazione che, corroborando la tesi esposta, in-
tende sottolineare come le modifiche apportate dall’art. 1 della L. 199/2016 si pro-
pongano di tutelare il lavoratore sfruttato. Rispetto alla terza aggravante dell’art. 
12 del d.l. 138/2011, infatti, le modifiche apportate nell’art. 1 della L.199/2016 
sottolineano come il lavoratore tutelato non sia quello “intermediato”, ma quello 
sfruttato. In questo modo viene eliminato ogni equivoco di fondo sul bene giuri-
dico protetto – la “dignità” del lavoratore e del suo lavoro, seppur mai citata – sulle 
condotte incriminate e sulla ratio di fondo della norma.

20. G. Shahinian, Profits and poverty: The economics of forced labour, International Labour Office, 
Geneva, 2014.

21. G. Rotolo, Dignità del lavoratore, cit.
22. A. Di Martino, E. Rigo, Fra caporalato e sfruttamento lavorativo. Nuove vesti dell’armamentario 

penale, in Osservatorio Placido Rizzotto (a cura di), Agromafie e caporalato. Quarto rapporto, Biblio-
theka Edizioni, Roma, p. 105 ss.
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4.  Per concludere, si ritiene necessario mettere in evidenza il dato positivo e quello 
negativo della norma.

Come è stato affermato, gli indici di sfruttamento stabiliscono i livelli minimi 
essenziali del rapporto e delle condizioni di lavoro, al di sotto dei quali la defor-
mazione è tale da porre legittimi dubbi non solo sulla “qualità” del lavoro stesso, 
ma anche sulla sua natura ontologica23. I dubbi si sostituiscono a certezze poiché 
la fattispecie in discussione non possiede i tratti di un fenomeno statico e imme-
diatamente inquadrabile. Esso piuttosto è definibile come un fluido mutare della 
violazione dei requisiti che consentono di considerare il lavoro regolare fino alle 
più spregevoli forme di sfruttamento, sino a divenire paraschiavitù24.

Se sul versante meramente legislativo la norma stabilisce un limite allo sfrutta-
mento del lavoro, d’altro canto è essenziale sottolineare come la tutela dei lavora-
tori che vivono in condizioni di sfruttamento trovi nello strumento repressivo il 
prevalente, se non l’unico, mezzo di contrasto alle forme di paraschiavitù. Come 
dimostrano le cronache dei giornali e alcuni recenti rapporti, l’emersione del lavo-
ro nero – e paraschavistico – è lungi dall’essere arrivata a risultati confortanti25.

Emerge quindi un aspetto che non può essere sottaciuto; la tutela dei lavoratori 
vittime di caporalato e, soprattutto, l’estirpazione del fenomeno dal territorio ita-
liano non può portare a risultati positivi solo attraverso la repressione penale delle 
condotte imputate26.

Seppur si doti di strumenti promotori di un mercato agricolo etico27, la norma 

23. «Il lavoro non è una merce» ammonisce la Dichiarazione di Filadelfia dell’ILO del 1944. La 
formula, negando la natura mercantile del lavoro, enuncia un postulato fondamentale di politica pro-
tettiva nei confronti del lavoro e del lavoratore. Tra gli altri, cfr. A. Supiot, Lo spirito di Filadelfia: 
giustizia sociale e mercato totale, Et al, Milano, 2011; inoltre cfr. M. Grandi, «Il lavoro non è una merce»: 
una formula da rimeditare, in Lavoro e dir., n. 4, 1997, pp. 557-580.

24. Cfr. K. Skrivankova, Between decent work and forced labour: examining the continuum of exploi-
tation, Joseph Rowntree Foundation, New York, 2010.

25. Cfr. Osservatorio Placido Rizzotto (a cura di), Agromafie e caporalato, cit.; inoltre si veda ME-
DU, Rapporto Terraingiusta Basilicata e Puglia, ottobre 2017.

26. «Del resto, se la repressione penale non venisse affiancata da politiche economiche, sociali ed 
occupazionali idonee ad incidere profondamente sull’intero sistema produttivo agricolo, essa parreb-
be servire soltanto a nascondere la realtà delle cose dietro il paravento di comodo della sua dichiarata 
criminalizzazione». Cit. M. D’Onghia, C. De Martino, Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo 
sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno 
molto più complesso, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2018, p. 37.

27. Si veda la Rete Agricola di Qualità, prevista dall’art. 8. La Rete comporta, a seguito dell’avve-
nuta iscrizione all’Inps da parte dell’azienda agricola, la certificazione di rapporti di lavoro trasparenti 
e, soprattutto, in linea con i principi costituzionali e con la contrattazione collettiva di riferimento. 

Oltre all’aspetto sanzionatorio, sotto il profilo non solo lavoristico ma penalistico, la norma, quindi, 
si dota di uno strumento che intende promuovere una legislazione positiva in tema di legalità, pronosti-
cando la creazione di un nuovo “mercato del lavoro etico”. Purtroppo le cabine di regia e le convenzioni, 
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non si occupa di due questioni fondamentali per la lotta al caporalato e allo sfrut-
tamento: la modifica della normativa in tema di immigrazione che contribuisce a 
peggiorare la vulnerabilità dei lavoratori migranti sul mercato del lavoro e la strut-
tura delle filiere agroalimentari, fautrici di una compressione dei costi del lavoro e 
su cui il ruolo che potrebbe avere la “rete del lavoro agricolo di qualità” resta poco 
efficace.

Come auspica autorevole dottrina, andrebbero ridiscussi i termini della con-
dizionalità previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC): l’erogazione dei 
contributi non deve essere subordinata solo al rispetto delle regole in materia di 
ambiente e salute ma anche a quelle del lavoro, attraverso l’introduzione di una 
sorta di “condizionalità sociale”. Una prospettiva subitaneamente liquidata dalla 
Commissione Europea, che ha ritenuto tale ipotesi avulsa dalle competenze delle 
politiche comunitarie28.

previste dall’articolo, stentano ad essere operative a causa di un’incoerenza degli organi istituzionali 
nonché di una diffidenza delle aziende agricole, pur sottolineando alcuni casi di attuazione avvenuti in 
Emilia Romagna e a Roma. Cfr. la relazione del segretario generale della FLAI CGIl Giovanni Mininni 
in CGIL BAT (a cura di), Verso la carta dei diritti universali del lavoro. Indici di sfruttamento e rete di 
qualità nella legge 199/2016. Nuova cultura giuridica ed eticità del lavoro. Atti del convegno di venerdì 27 
ottobre 2017, S. e., s.l., 2017, p. 46 ss.

28. M. D’Onghia, C. De Martino, Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del 
lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso, 
p. 40.


