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SFRUTTAMENTO DEL LAVORO:

il sequestro preventivo dell’azienda
solo se ci sono concreti
elementi di prova del reato

I

l caporalato e lo sfruttamento del lavoro
sono fenomeni che purtroppo continuano
ad intossicare il nostro mercato del lavoro,
soprattutto il settore agricolo; una piaga che
il Legislatore, soprattutto nell’ultimo decennio, ha cercato di arginare affinando e differenziando le “armi di giustizia”, per non lasciare impunita alcuna ipotesi di irregolarità
che mini la dignità della persona, dalla meno
grave alla più odiosa. Per questo motivo,
nell’attuale panorama giuridico, abbiamo ben
tre norme che sanzionano altrettante fattispecie nelle quali può manifestarsi il fenomeno in esame, tutte richiamate e ben sintetizzate in una recente sentenza della Quarta
Sezione penale della Suprema Corte che
chiarisce non solo le differenti condotte perseguite dall’ordinamento, ma anche gli elementi probatori necessari per il loro accertamento 1. Nella sentenza appena citata, i
giudici di legittimità sono stati chiamati a
pronunciarsi in ordine ad un provvedimento
di dissequestro di un’azienda agricola disposto dal Tribunale del Riesame di Cosenza: la
misura preventiva era stata precedentemente
autorizzata in conseguenza dell’indagine penale in corso nei confronti dei titolari dell’azienda, indagati per sfruttamento del lavoro
(condotta prevista e punita dall’art. 603-bis
c.p.). Secondo la prospettazione del Procuratore generale della repubblica di Cosenza, infatti, questi avrebbero impiegato braccianti
in stato di bisogno, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento concretizzatisi nella reiterata corresponsione di retribuzioni difformi a quelle previste dai contratti collettivi
nazionali o territoriali di settore e comunque

sproporzionate rispetto alla quantità e qualità
di lavoro prestato, nella reiterata violazione
della normativa sull’orario di lavoro, sui riposi, sulle ferie, nella violazione delle norme in
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nella
sottoposizione dei lavoratori a condizioni di
lavoro, metodi di sorveglianza e a situazioni alloggiative degradanti. In conseguenza dell’azione penale avviata nei confronti dei titolari
dell’azienda era scattato il sequestro preventivo della struttura, misura cautelare con il
precipuo scopo di evitare che il trascorrere
del tempo necessario allo svolgimento del
processo penale potesse pregiudicare irrimediabilmente l’effettività della giurisdizione
espressa con la sentenza di condanna. È evidente che una misura di coercizione preventiva così invasiva non possa essere disposta se
non ove sussista il c.d. fumus commissi delicti,
ossia nel solo caso in cui vi siano elementi
concreti che facciano apparire verosimile che
un reato sia stato commesso.
Prima di spiegare i motivi di infondatezza del
ricorso promosso dal Procuratore generale
della Repubblica avverso il provvedimento
che aveva annullato il sequestro preventivo
dell’azienda - proprio per mancanza del fumus commissi delicti -, i giudici della Quarta
Sezione penale hanno offerto una puntuale
ricostruzione della normativa vigente in materia di sfruttamento di lavoro, soffermandosi in particolare sull’ambito di applicazione
del reato punito dall’art. 603-bis. Tale norma
si colloca nel mezzo di due altre disposizioni
che sanzionano, una più duramente, l’altra in
modo decisamente più blando, altrettante
ipotesi di utilizzazione irregolare di manodo-

* Pubblicato anche in Corriere delle paghe, n. 3/2022.
1. Corte Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza del 22 dicembre 2021, n. 46842.
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pera. La condotta più odiosa e per questo punita con la pena più afflittiva (reclusione da
otto a vent’anni) è la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione, condotta che si
attua mediante violenza, minaccia, inganno,
abuso di autorità o approfittamento di una
situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità,
o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600 c.p.). Si tratta di
una vera e propria riduzione in schiavitù del
lavoratore, costretto – sotto la pressione di
chi ha su di lui un’autorità tale da eliminare
ogni forma di libertà personale – a lavori forzati, all’accattonaggio, allo sfruttamento delle prestazioni personali. La condotta sanzionata invece in modo meno grave è la
somministrazione irregolare o fraudolenta di
manodopera, che si realizza quando l’utilizzatore impieghi manodopera fornita da un
soggetto non autorizzato all’intermediazione
(somministrazione irregolare, art. 38, D.lgs.
n. 81/2015), magari allo scopo precipuo di
eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore (somministrazione fraudolenta, art. 38-bis, D.lgs.
n. 81/2015). Tali condotte integrano un mero
reato contravvenzionale ed espongono l’utilizzatore e il somministratore alla sola pena
dell’ammenda, salva l’ipotesi di sfruttamento
di minori, nel cui caso si aggiunge anche la
pena dell’arresto fino a diciotto mesi. L’art.
603-bis c.p. si colloca esattamente tra le due
disposizioni citate: le condotte punite sono
l’intermediazione illecita e lo sfruttamento
del lavoro, represse con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 500 a
1.000 euro per ogni lavoratore reclutato. In
particolare, oltre al caporale, viene perseguito
penalmente anche colui che “utilizza, assume
o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione (…), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. I giudici
della Quarta Sezione penale ricordano la

portata dei due elementi oggettivi che caratterizzano l’ipotesi di reato in esame, ossia, da
una parte, lo “sfruttamento” e, dall’altra parte, l’“approfittamento dello stato di bisogno”.
In particolare, quanto al concetto di sfruttamento, i giudici di legittimità ricordano che
la norma offre una serie di indici dai quali
poter desumere la sussistenza o meno di una
condizione di sfruttamento dei lavoratori.
Questi sono:
1. la reiterata corresponsione di retribuzioni
in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative a livello nazionale, o comunque 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 alloggiative degradanti.
Tali indici non definiscono, né esauriscono il
concetto di sfruttamento, piuttosto forniscono
all’interprete (dunque al giudice) delle linee
guida che possono aiutare nell’accertamento in
concreto della sussistenza di condizioni di
sfruttamento. Dunque, il ricorrere di uno o più
di tali indici non può lasciare automaticamente
presumere la configurabilità dell’ipotesi di reato: questa deve invece essere vagliata in concreto, per comprendere la gravità delle violazioni
perpetrate a danno dei lavoratori, nonché
l’intensità e il grado di sfruttamento e di degrado cui siano state sottoposte le vittime.
Infatti, come rimarcato dai giudici della
Quarta Sezione Penale della Cassazione, solo
significative alterazioni del rapporto di lavoro e un eclatante pregiudizio dei lavoratori
può effettivamente integrare l’ipotesi delit-
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tuosa duramente punita dall’art. 603-bis c.p..
Quanto invece al secondo elemento oggettivo
che caratterizza l’ipotesi di reato in esame, ossia lo sfruttamento dello stato di bisogno, la
Cassazione sottolinea come per “stato di bisogno” non debba intendersi uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualsiasi
libertà di scelta, bensì una situazione di grave
difficoltà, anche temporanea, tale da limitare
la volontà della vittima e indurla ad accettare
condizioni particolarmente svantaggiose. Anche questa condizione deve necessariamente essere provata in modo puntuale e concreto, tanto
che – ricordano gli Ermellini – nemmeno la
mera irregolarità amministrativa del cittadino
extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e bisogno
di accedere alla prestazione lavorativa, può di
per sé costituire elemento valevole da solo ad
integrare il reato in parola.
Nel caso di specie, il Gip aveva disposto il
sequestro dell’azienda agricola ritenendo sussistente il fumus commissi delicti in via quasi
automatica, riscontrando la non corrispondenza delle condizioni riservate ai lavoratori
con quelle previste dai contratti collettivi di
categoria. Tuttavia, come poi rilevato dal
giudice del riesame, nell’adozione del provvedimento cautelare era completamente mancato un esame concreto delle condizioni alle
quali erano stati sottoposti i lavoratori. Perché vero era che le retribuzioni percepite erano inferiori a quelle tabellari applicate nel
settore, ma di poco (34 euro a giornata contro i 37,514 delle tabelle paga vigenti nella
provincia di Matera), dunque non tali da potersi parlare di sfruttamento. Anche la reiterazione delle condotte non sussisteva, in
quanto questa doveva essere intesa come un
comportamento ripetuto nei confronti dello
stesso lavoratore, non come mera sommatoria di condotte realizzate episodicamente a
danno di lavoratori diversi. Assente anche la
prova della violazione della normativa sull’orario di lavoro e sui riposi: peraltro, trattandosi di lavoro stagionale che occupava al

massimo 15/20 giorni per ogni mese, l’assenza di giornate di riposo contestata dalla Pubblica accusa era di fatto smentita. Ed ancora,
nessuna violazione delle disposizioni a tutela
della salute e sicurezza sul lavoro era stata
concretamente riscontrata, atteso che si trattava di braccianti assoldati per la raccolta delle fragole, i quali non necessitavano di particolari dispositivi individuali di protezione e,
quand’anche non li avessero avuti, ciò non
avrebbe comportato un grave pericolo per la
loro incolumità ma piuttosto compromesso i
frutti a seguito di una loro errata manipolazione. Allo stesso modo era stato quasi automaticamente presunto lo stato di bisogno dei
lavoratori, senza tuttavia elementi di fatti che
lo comprovassero. Nella sentenza in commento la Suprema Corte ricorda come debba
ritenersi ormai superata la tesi secondo cui in
tema di sequestro preventivo, ai fini della verifica del fumus, sarebbe sufficiente accertare
l’astratta configurabilità del reato ipotizzato.
Il giudice, all’opposto, deve provvedere alla
misura cautelare solo ove sia in presenza di
elementi di prova che lascino concretamente
presupporre la sussistenza del reato. Il giudicante, quindi, deve poter esercitare un controllo effettivo che, pur coordinato e proporzionale con lo stato del procedimento penale
e con lo stato delle indagini, non sia solo formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta dell’esistenza del reato da
parte della Pubblica accusa, ma ancorato ad
elementi di fatto accertati e che diano effettiva verosimiglianza circa la configurabilità del
reato. Non già un’anticipazione di condanna
degli indagati o degli accusati, ma un serio
esame dei presupposti fattuali che rendano
giusto e coerente il fermo dell’attività economica con l’ipotesi di reato. In assenza della
prova di elementi solidi che lasciassero presumere l’effettiva commissione del delitto di
sfruttamento del lavoro, la Cassazione ha
dunque ritenuto esente da vizi il provvedimento di dissequestro dell’azienda.
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