
 

Post-it flash! 
7 settembre 2016 

 

Ddl sul caporalato: i punti salienti  
      

 

 

 

 

E’ stato approvato dal Senato il 1 agosto 2016 il ddl (A.S. n.2217) in 
materia di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro in 
agricoltura. 
Vediamo i punti più rilevanti del disegno di legge che è passato adesso 
all’esame dalla Camera (A.C. n.4008). 

 

 
 

 
 
Scongiurata l’introduzione dei cosiddetti “indici di congruità” (criteri 
di valutazione induttivi della congruità della manodopera occupata dalle 
imprese), che avrebbero introdotto degli standard fortemente 
condizionanti e penalizzanti per le imprese, che presentano delle 
diversità di esigenze – in materia di manodopera - difficilmente 
riconducibili ad uno standard. Sono stati tramutati in semplici “indici di 
coerenza”, finalizzati a verificare la coerenza, appunto, delle 
dichiarazioni rilasciate dalle imprese alle diverse amministrazioni. 
 

 

    
 

 

Nella versione originaria del ddl in oggetto era previsto il passaggio dal 
sistema di denuncia trimestrale all’INPS (modello DMAG) al sistema di 
denuncia mensile (modello UNIEMENS), in vigore negli altri settori 
produttivi. Il testo approvato dal Senato attenua e rende graduale la 
transizione, in quanto: 

il passaggio al sistema Uniemens avverrà dal 1 gennaio 2018, 
- sarà mantenuta la tariffazione a carico dell’INPS, 
- saranno mantenute le attuali scadenze trimestrali di pagamento. 
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I requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità 
diventano più stringenti sotto il profilo penale e meno stringenti sotto 
quello amministrativo. Non potranno infatti iscriversi alla Rete gli 
imprenditori che riportano condanne penali, oltre che in materia di 
lavoro, anche per delitti contro la pubblica amministrazione, contro 
l’incolumità pubblica, contro l’economia pubblica e contro il 
sentimento per gli animali. Potranno, invece, iscriversi alla Rete gli 
imprenditori che, pur essendo destinatari di una sanzione 
amministrativa in materia di lavoro, imposte e tasse, provvedano alla 
regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni. 
  

 
 

 

 

 

 
 

Vengono notevolmente inasprite le conseguenze del reato di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis del codice 

penale). Il testo approvato dal Senato prevede infatti che: 

- sia punibile non solo l’intermediario (caporale) ma anche 

l’imprenditore che utilizza manodopera reclutata illegittimamente; 

- sia punibile l’imprenditore che utilizza manodopera anche assunta 

regolarmente (cioè non per il tramite del caporale) quando ricorra uno 

degli indici di sfruttamento (reiterata corresponsione di retribuzioni 

palesemente difformi dai contratti collettivi; reiterata violazione della 

normativa relativa all’orario di lavoro; violazione in materia di 

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; condizioni di lavoro o 

alloggiative degradanti). 

 

Sotto il profilo delle conseguenze del reato è previsto: 

- il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il 

reato; 

- la confisca dei beni anche per equivalente; 

- l’arresto obbligatorio in flagranza di reato. 

 

 

 

Re te del lavoro 
agricolo di qualità  
 

Modifiche codice 
penale in materia 

di caporalato 
 



 

 
 

Il ddl è passato ora all’esame della Camera ed è stato assegnato alle 
Commissioni riunite Giustizia e Lavoro. È dunque ancora possibile 
che siano apportate modifiche al testo.   
Confagricoltura continuerà a seguire attentamente l’iter legislativo del 
testo e interverrà nelle sedi opportune, sollecitando le necessarie 
modifiche al disegno di legge soprattutto nella parte relativa al reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e a quella relativa al 
sistema di denuncia all’INPS. Riteniamo infatti che queste misure, nel 
testo approvato dal Senato, non sono assolutamente utili a combattere il 
fenomeno del caporalato e possono mettere in gravi difficoltà 
l’imprenditore, anche in presenza di violazioni di lieve entità.   
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