
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2022 



DIRETTORE RESPONSABILE Gian Luigi Gatta 

VICE DIRETTORI Guglielmo Leo, Luca Luparia ISSN 2704-8098 
 

 

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-

Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D’Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio 

Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca 

Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco 

Pelissero, Lucia Risicato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti 

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, 

Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo 

Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato 

Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni 

Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro 

Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio 

D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella 

Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, 

Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, 

Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, 

Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, 

Grazia Mannozzi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, 

Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, 

Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, 

Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico 

Pulitanò, Serena Quattrocolo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra 

Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola 

Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio 

Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano 

Zirulia 

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro 

Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria 

Chiara Ubiali 

 

Sistema penale (SP) è una rivista online, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, 

pubblicata dal 18 novembre 2019.  

La Rivista, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di 

Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche “C. Beccaria” dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale.  

Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione 

e pubblicazione.  

La Rivista si uniforma agli standard internazionali definiti dal Committe on Publication Ethics (COPE) e fa proprie le relative 

linee guida. 

 

I materiali pubblicati su Sistema Penale sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli 

e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento 

ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando 

l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le 

modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 
 

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione “Articoli” del fascicolo mensile sono inviati a un 

revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla 

direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I 

contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all’autore l’esito della 

valutazione, garantendo l’anonimato dei revisori.  Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore 

raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell’autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del 

loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla 

pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione “Altri contributi” una selezione di contributi 

diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina 

della relativa sezione.  
Di tutte le operazioni compiute nella procedura di peer review è conservata idonea documentazione presso la redazione. 
 

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di Sistema penale, si consiglia di utilizzare la 

forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, Titolo del contributo, in Sist. pen. (o SP), 1/2022, p. 5 ss. 



 

 35 

1/2022 

 
 

L’EFFICACIA DELLA STRATEGIA ANTI-CAPORALATO  
A CINQUE ANNI DALLA L. N. 199/2016 

 
di Francesca Delvecchio 

 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Il caporalato in agricoltura: prime osservazioni sull’indagine parlamentare conoscitiva. – 2. 
Gli effetti della l. n. 199/2016 sul piano repressivo. – 3. (segue) La protezione e l’assistenza delle vittime. – 4. 
Oltre il perimetro d’indagine. 
 
 
1. Il caporalato in agricoltura: prime osservazioni sull’indagine parlamentare 
conoscitiva. 
 

Sono stati di recente depositati i lavori di un’indagine parlamentare conoscitiva 
sul fenomeno del cosiddetto “caporalato in agricoltura”1.  

I lavori delle Commissioni, avviati nel 2018, avevano obiettivi ben precisi: in 
primis, verificare l’attuale ampiezza e gravità dello sfruttamento lavorativo in 
agricoltura, instaurando un confronto con le istituzioni interessate e con i soggetti 
rappresentativi degli operatori del settore; in secondo luogo, testare il grado di 
attuazione della l. 29 ottobre 2016, n. 199, misurarne i risultati e gli eventuali limiti 
applicativi; infine, individuare ulteriori strumenti di carattere legislativo e 
amministrativo da mettere a punto per contrastare efficacemente il fenomeno2. 

Il quadro che l’indagine conoscitiva ci restituisce presenta alcune luci e molte 
ombre; prima di scendere nel dettaglio dei dati riportati, però, si rendono opportune 
alcune considerazioni generali. 

 
 
1 Indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura, Documento conclusivo approvato dalle 
Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura) del 12 maggio 2021, consultabile su 
www.camera.it 
2 Cfr. Indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura, Documento conclusivo, cit., p. 5. 

A partire dalla recente indagine parlamentare conoscitiva sul fenomeno del caporalato in 
agricoltura, l’Autrice si sofferma sui nodi irrisolti della l. n. 199/2016, evidenziandone i 
limiti, specie in riferimento alla (inadeguata) tutela dei lavoratori/vittime particolarmente 
vulnerabili. All’analisi dei deficit registrati segue l’elaborazione di possibili soluzioni de iure 
condendo. 
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Innanzitutto, va detto che l’iniziativa parlamentare, meritoriamente, si inserisce 
– consolidandolo – in un indirizzo di politica criminale che, nell’arco dell’ultimo 
decennio, ha fatto registrare importanti passi in avanti nella repressione del caporalato. 

Dapprima, con la l. 14 settembre 2011, n. 148, è stato introdotto ex novo il reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p. L’ipotesi 
delittuosa di nuovo conio, però, pur dotata di una enorme importanza simbolica, ha 
subito mostrato i suoi limiti strutturali di operatività; a testimoniarlo l’esiguo numero di 
procedimenti aperti e di condanne inflitte per il reato di cui all’art. 603-bis c.p.3 . 

Di qui, la necessità, largamente condivisa, di una rivisitazione generale della 
disciplina attraverso la l. n. 199/2016, che non solo ha modernizzato l’apparato 
repressivo, ma ha anche introdotto una serie di strumenti a tutela delle vittime di 
sfruttamento4. 

Ebbene, a distanza di un quinquennio da questa stagione riformistica, le 
Commissioni parlamentari hanno ritenuto di dover misurare l’efficacia della strategia 
introdotta dal legislatore, il che dimostra non solo come il caporalato continui a rimanere 
una delle priorità nella nostra politica criminale, ma anche la necessità di monitorare un 
fenomeno criminale in costante evoluzione. 

 
 

2. Gli effetti della l. n. 199/2016 sul piano repressivo. 
 
Venendo, ora, ai contenuti dell’indagine, dai lavori delle Commissioni emerge 

una certa soddisfazione per i risultati conseguiti dalla l. n. 199/2016 proprio sul versante 
repressivo5. 

La riformulazione della fattispecie incriminatrice ha permesso di estendere la 
punibilità anche al datore di lavoro; la previsione del reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro come reato-presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi 
del d.lgs. n. 231/2001 ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 603-bis 
c.p.; il generale inasprimento sanzionatorio, poi, in uno con il potenziamento delle 
misure di prevenzione a carattere patrimoniale, ha sortito l’auspicato effetto deterrente6. 

 
 
3 Come riporta D. FERRANTI, La legge 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro 
nell’ottica del legislatore, in Dir. pen. cont., 15 novembre 2016, i dati relativi ai procedimenti penali iscritti per 
ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si attestavano su livelli molto bassi: 34 iscrizioni 
presso gli uffici gip dei Tribunali nazionali; soltanto 8 processi pendenti in fase dibattimentale.  
4 Sula disciplina del 2016 si rinvia, ex multis, a G. DE SANTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro. Storia e analisi 
della fattispecie delittuosa vigente, in G. De Santis – S.M. Corso – F. Delvecchio (a cura di), Studi sul caporalato, 
Torino, 2020, p. 38 ss. 
5 Cfr. Indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura, Documento conclusivo, cit., p. 26. 
6 A dimostrarlo, il netto aumento dei procedimenti iscritti, come emerge dal V Rapporto Agromafie e caporalato, 
a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto e della FLAI-CGIL, Roma, 2020, p. 129 ss., che richiama gli studi 
raccolti nel III Rapporto sullo sfruttamento lavorativo e la protezione delle sue vittime, a cura di E. Santoro – C. 
Stoppioni (consultabile in http://www.adir.unifi.it/laboratorio/terzo-rapporto-sfruttamento-lavorativo.pdf). Gli atti 
analizzati riguardano 46 processi intrapresi da 24 diverse Procure. Sono state individuate altre 214 inchieste, 
avviate da altri 75 uffici giudiziari di cui, però, per ragioni di riservatezza, non si sono ancora potuti 
acquisire gli atti. I procedimenti analizzati sono, quindi, 260.  

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5058-la-legge-n1992016-disposizioni-penali-in-materia-di-caporalato-e-sfruttamento-del-lavoro-nellottica
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5058-la-legge-n1992016-disposizioni-penali-in-materia-di-caporalato-e-sfruttamento-del-lavoro-nellottica
http://www.adir.unifi.it/laboratorio/terzo-rapporto-sfruttamento-lavorativo.pdf
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Assai più sbiadito (quando non proprio assente) è il giudizio dei commissari 
sull’impatto dei nuovi strumenti investigativi, specie con riferimento al controllo 
giudiziario dell’azienda di cui all’art. 3 l. n. 199/2016. 

Pur rappresentando una delle azioni chiave nella strategia di contrasto al 
fenomeno dello sfruttamento lavorativo messa in campo nel 2016, l’indagine conoscitiva 
non dedica alcuna attenzione a questa nuova risorsa cautelare, omettendo di verificarne 
la reale spendibilità pratica. 

Ed invero, da alcuni studi recenti7, emerge che lo strumento risulta ancora poco 
utilizzato; un dato che di certo rispecchia le incongruenze normative che caratterizzano 
in parte qua la disciplina. 

Il controllo giudiziario, infatti, sebbene costituisca una misura in linea di 
principio meritoria, laddove allo spossessamento gestorio dell’azienda preferisce nuove 
forme di vigilanza e affiancamento che possano salvaguardare la produttività 
dell’azienda e i livelli occupazionali, si dimostra nei fatti di difficile impiego. 

Innanzitutto, non appare ben chiaro quali siano in concreto i parametri che 
devono guidare la scelta del giudice dinanzi all’alternativa controllo 
giudiziario/sequestro preventivo: il riferimento alla tutela del valore economico 
dell’azienda e dei suoi lavoratori, che dovrebbe caratterizzare l’art. 3 rispetto all’art. 104-
bis disp.att. c.p.p., nei fatti si mostra un criterio sfuggente, specie ove si consideri che 
qualsiasi intervento di amministrazione giudiziaria ha ripercussioni negative sul valore 
economico delle imprese e sui livelli d’occupazione8. La legalizzazione di entità 
economiche che hanno operato in contesti criminali costituisce, in altre parole, un effetto 
collaterale fisiologico legato ad ogni misura patrimoniale. 

Occorrerebbe, piuttosto, interpretare questo requisito nel senso di dimostrare che 
l’attività economica su cui intervenire è sostenibile e competitiva anche se viene svolta 
nel rispetto dei diritti dei lavoratori, il che dovrebbe consentire allo strumento in esame 
di funzionare ogni volta in cui lo sfruttamento dei dipendenti non sia fondamentale per 
la sopravvivenza dell’impresa, ma serva solo a massimizzare il profitto di alcuni 
soggetti. 

Questa osservazione, se da un lato chiarisce la portata della norma, dall’altro 
finisce per addossare al giudice una valutazione altamente tecnica che potrebbe 
scoraggiarlo dall’adottare la misura de qua. Ed è proprio per ovviare a questo 
inconveniente che sarebbe opportuno prevedere organi giudiziari specializzati, in grado 
di formulare un giudizio consapevole, che tenga conto delle reali modalità operative e 
delle conseguenze che le procedure di “controllo” esplicano sull'andamento economico 
delle società ablate. 

 
 
7 Dal III Rapporto sullo sfruttamento lavorativo e la protezione delle sue vittime, cit., p. 7, emerge che il controllo 
giudiziario, su 240 inchieste monitorate, è stato disposto solo in 7 procedimenti, di competenza delle Procure 
di Modena, Siracusa, Foggia, Bari, Ascoli Piceno e Macerata. 
8 Per questa notazione critica sia consentito il rinvio a F. DELVECCHIO, Il controllo giudiziario dell’azienda e 
l’amministrazione dei beni sequestrati, in G. De Santis – S.M. Corso – F. Delvecchio (a cura di), Studi sul 
caporalato, cit., p. 130. 
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Non solo. Per poter funzionare, il meccanismo richiederebbe che i tempi di stallo 
necessari per avviare la procedura siano ridotti al minimo affinché i lavoratori, 
nell’attesa, non sentano il bisogno di cercare un altro impiego alle medesime condizioni. 
Proprio in questa direzione, del resto, si era mossa la stessa l. n. 199/2016, operando un 
richiamo alle norme in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati contenute nel d.lgs. n. 159/2011 (art. 3, comma 4). 

Di certo il modello antimafia di gestione dinamica rappresenta «una disciplina 
più “evoluta” rispetto a quella codicistica»9; tuttavia, non va taciuto come, nella prassi, 
anche questa procedura sia lenta e farraginosa10. 

Le perplessità sin qui evidenziate, insieme a molte altre emerse nel dibattito 
scientifico già all’indomani della l. n. 199/201611, diventano così la cartina al tornasole 
per spiegare l’insuccesso del controllo giudiziario. I commissari, piuttosto che bypassare 
la questione, avrebbero dovuto cogliere l’occasione per sollecitare il legislatore a porre 
mano alla disciplina. 

 
 

3. (segue) La protezione e l’assistenza delle vittime. 
 
L’entusiastico giudizio delle Commissioni sull’impatto della l. n. 199/2016 sul 

piano repressivo si attenua nettamente nell’analizzare la dimensione preventiva del 
fenomeno12 e, più in particolare, gli strumenti predisposti per la tutela dei lavoratori13.  

 
 
9 Così G. VARRASO, Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 alla Legge n. 161 del 2017, in Dir. 
pen. cont., 12 gennaio 2018, p. 21. La soluzione, peraltro, è stata più di recente adottata anche con riferimento 
alla disciplina del sequestro di cui all’art. 104-bis disp. att. c.p.p. attraverso il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, 
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 1° 
settembre 2021. 
10 Proprio per far fronte a queste problematiche, l’art. 1, comma 14, l. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. Riforma 
Cartabia) prevede una delega al governo per la revisione della disciplina dell’amministrazione dei beni 
sequestrati, «volta ad evitare, per quanto possibile, la perdita di produttività anche occupazionale dei beni 
sottoposti a vincolo a salvaguardia degli interessi sociali ed economici coinvolti» (così il Dossier del 31 luglio 
2021, a cura del Servizio Studi della Camera e del Senato, La riforma del processo penale, p. 77). 
11 Per esigenze di economia nella trattazione, non è possibile scandagliare tutte le criticità della disciplina, 
su cui, ex multis, T. PADOVANI, Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa, in Guida dir., 48, 
2016, p. 48 ss.; A. SCARCELLA, Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del “caporalato”: ultimo atto?, in 
Dir. pen. proc., 2017, p. 855 ss. 
12 Su tale aspetto, un giudizio assai critico riguarda la Rete del lavoro agricolo, uno strumento preventivo 
strategico nella lotta al caporalato ma che, nella realtà, si è rivelato inefficace. Tutti i soggetti che sono stati 
auditi nel corso dell’indagine conoscitiva hanno rilevato la necessità di potenziarlo, rivedendo i requisiti di 
accesso, sollecitando i lavori della cabina di regia e velocizzando l’istituzione delle sezioni territoriali, 
essenziali per garantire in modo trasparente e corretto l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (cfr. 
Indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura, Documento conclusivo, cit., p. 27).  
13 Del resto, è ben noto come il provvedimento non volesse solo modernizzare l’apparato repressivo, ma 
anche – e soprattutto – prendere in carico le esigenze delle vittime del reato. In parte qua, la l. n. 199/2016 ha 
previsto l’assegnazione dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di 
patteggiamento per il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. al fondo anti-tratta (art. 7), destinandone così le risorse 
anche all’indennizzo per i lavoratori vittime di sfruttamento e intermediazione illecita. È stata altresì 
modificata la normativa che ha istituito presso l’I.N.P.S. la c.d. Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5810-il-sequestro-a-fini-di-confisca-dalle-scelte-del-codice-del-1988-alla-legge-n-161-del-2017
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Ebbene, proprio su questo versante, ad avviso dei commissari, si registra un 
sostanziale fallimento della legge: mancano strumenti legali capaci di offrire alle vittime 
protezione e continuità occupazionale; i lavoratori sfruttati – spesso stranieri, privi di 
assistenza sindacale e sotto il ricatto delle perdita del posto – appaiono riluttanti a 
denunciare le condizioni di lavoro degradanti a cui vengono sottoposti; e quand’anche 
decidano di farlo, nel successivo giudizio si assiste a frequenti ritrattazioni. Senza 
dimenticare i casi in cui i lavoratori sfruttati, in itinere iudicis, si rendono irreperibili, con 
tutto ciò che ne consegue in termini di utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese 
e non confermate in dibattimento. La scarsa attenzione per la vittima si riverbera, così, 
anche sull’efficienza della macchina processuale. 

Dinanzi ad un simile scenario, le Commissioni hanno opportunamente 
sollecitato l’introduzione di norme e procedure volte non solo a incentivare e premiare 
la denuncia dei lavoratori sfruttati, ma anche a rafforzare e sincronizzare il sistema di 
presa in carico delle vittime, al fine di indirizzarle verso percorsi di protezione e 
assistenza, che dovranno comprendere servizi di prima accoglienza, assistenza sanitaria, 
tutela legale e supporto sociale14. 

L’obiettivo che l’indagine conoscitiva si pone per il prossimo futuro è 
promuovere il consolidamento di una rete di protezione tale da prevenire i danni da 
vittimizzazione secondaria e assicurare la collaborazione dei lavoratori sfruttati alle 
indagini. 

Nessuna indicazione, però, circa gli strumenti in concreto da utilizzare. 
In primo luogo, sarebbe necessario introdurre criteri di priorità nella trattazione 

di questi procedimenti, in modo tale da evitare tempi morti e vuoti di tutela, garantendo 
così la celere raccolta degli elementi probatori e un’assistenza immediata e continuativa 
per le vittime15. 

Nella stessa ottica, si potrebbe pensare di creare una corsia di indagine accelerata 
per i procedimenti per il reato di cui all’art. 603-bis c.p., sulla falsariga della disciplina 
introdotta dalla l. n. 69/2019 (meglio nota come Codice rosso)16. 

 
 
possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose (art. 8); è stato inoltre previsto un piano di interventi 
per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali che curano la raccolta dei prodotti agricoli, 
nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 
9). Infine, sono state introdotte disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo (art. 10). 
14 Cfr. Indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura, Documento conclusivo, cit., p. 32. 
15 I criteri di priorità per l’esercizio dell’azione penale rappresentano uno dei punti chiave della Riforma 
Cartabia, che all’art. 1, comma 9, l. n. 134/2021, prevede che gli uffici del pubblico ministero, nell’ambito dei 
criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, 
da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato 
da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare, 
dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili, nonché della realtà criminale locale (cfr. Dossier del 31 luglio 
2021, a cura del Servizio Studi della Camera e del Senato, La riforma del processo penale, p. 32). 
16 Del resto, verso un’ultrattività della disciplina procede anche la Riforma Cartabia. L’art. 2, commi 11/13, 
l. n. 134/2021 (norma immediatamente precettiva) integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza 
domestica e di genere introdotte con l. n. 69/2019, estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei 
suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio. 
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Sebbene si tratti di fattispecie criminose differenti, la ratio di fondo è comune: 
tanto per i cc.dd. reati “spia” della crisi delle relazioni sentimentali e familiari quanto 
per il delitto di intermediazione illecita, bisogna evitare che eventuali stasi 
nell’acquisizione e nell’iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini 
preliminari possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di 
prevenzione, a tutela della vittima. 

Nella medesima prospettiva, poi, dovrebbe essere attivato – sempre e al più 
presto – l’incidente probatorio, ormai da tempo considerato strumento privilegiato per 
l’assunzione di dichiarazioni da parte di soggetti vulnerabili17. Si otterrebbe così l’effetto 
di cristallizzare anticipatamente il contributo dichiarativo del lavoratore, in un momento 
prossimo all’avvio delle indagini, evitando il rischio di eventuali ritrattazioni in 
dibattimento o ipotesi di irreperibilità e impossibilità alla ripetizione dell’audizione. 

Non solo. Si dovrebbe prevedere che l’audizione della vittima di caporalato nel 
corso delle indagini vada videoregistrata ex art. 134, comma 4, c.p.p., e affidata a 
personale ad alta competenza e specializzazione, in grado non solo di far emergere 
elementi utili per l’accertamento del fatto denunciato, ma anche gli indicatori di 
vulnerabilità del lavoratore18. 

La videoregistrazione potrebbe anche costituire un mezzo per recuperare le 
precedenti dichiarazioni della vittima in caso di successiva impossibilità alla ripetizione 
in dibattimento, permettendo alle parti di osservare il comportamento del teste e di 
formarsi un’opinione circa la sua attendibilità19. Certo, bisognerebbe valutare 
attentamente le ragioni dell’impossibilità alla ripetizione poiché, nel caso di 
impedimento di natura oggettiva (morte, inabilità, irreperibilità, paura di ritorsioni), si 
potrebbero recuperare le precedenti dichiarazioni attraverso la lettura (rectius: la visione 
dell’intervista) ex art. 512 c.p.p.; al contrario, nelle ipotesi di impedimento soggettivo, 
prodotto cioè da un’actio libera in causa, varrebbe lo sbarramento insuperabile di cui 
all’art. 526, comma 1-bis, c.p.p.20. 

 
 
17 A partire dalla storica sentenza CGUE, Grande sezione, 16 giugno 2005, Pupino. 
18 Una linea di intervento, peraltro, seguita dalla riforma Cartabia che, all’art. 1, comma 8, detta principi e 
criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o 
l’audioregistrazione per documentare l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni, ovvero la 
testimonianza. 
19 La videoregistrazione, ormai diffusa negli altri Paesi, è stata più volte valorizzata dalla giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo, assurgendo a “fattore di compensazione” nelle ipotesi di impossibilità ad 
ascoltare il testimone in giudizio. Cfr. Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 15 dicembre 2015, 
Schatschaschwili c. Germania; nonché Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja 
e Tahery c. Regno Unito. A tal proposito, nella dottrina nazionale si è parlato di contraddittorio 
sull’elemento di prova a carattere «rafforzato» (R. CASIRAGHI, Testimoni assenti: la Grande Camera ridefinisce la 
regola della “prova unica o determinante”, in Cass. pen., 2012, p. 3128) o «riequilibrato» (G. UBERTIS, Sistema di 
procedura penale, vol. I, Milano, 2017, p. 207). Sul tema, che meriterebbe ben più ampia trattazione, si rinvia 
all’approfondito lavoro di F. ZACCHÈ, Il diritto al confronto nella più recente giurisprudenza di Strasburgo, in D. 
Chinnici – A. Gaito (a cura di), Regole europee e processo penale, 2° ed., Milano, 2018, p. 257 ss.  
20 Così, autorevolmente, P. FERRUA, La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e procedimento, Torino, 2015, 
p. 247. 
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All’interno dell’indagine, poi, un particolare focus è stato dedicato alle vittime 
straniere. 

Si è registrato come, in molti territori, lo sfruttamento lavorativo costituisca solo 
l’ultimo anello di una più ampia «filiera dello sfruttamento»21, diretta e orchestrata dalle 
organizzazioni criminali, che parte dalla fase del reclutamento all’estero delle persone 
da avviare allo sfruttamento e, a seguire, nelle fasi successive del trasporto e 
dell’ingresso delle persone reclutate in Italia, della loro allocazione sul territorio e della 
finale utilizzazione, con modalità integranti forme vere e proprie di riduzione in 
schiavitù, non solo lavorativo ma anche sessuale. 

Dinanzi ad un simile scenario, le Commissioni hanno opportunamente proposto 
di uniformare il trattamento previsto per gli stranieri vittime di tratta e gli stranieri 
vittime di sfruttamento lavorativo, attraverso l’applicazione dell’art. 18 d.lgs. n. 
286/199822. 

Trattasi di un permesso di soggiorno “per motivi di protezione sociale”, che può 
essere richiesto al questore e che consente al lavoratore di sottrarsi alla violenza subita e 
di essere inserito in una rete di protezione, partecipando ad un programma di assistenza 
ed integrazione sociale. 

In questo modo si permetterebbe alle vittime di caporalato di accedere sia al 
“percorso giudiziario” (ex art. 22, comma 12-quater, d.lgs. n. 286/1998, che prevede il 
rilascio di un permesso di soggiorno speciale vincolato alla denuncia degli sfruttatori), 
sia al “percorso sociale” (ex art. 18 d.lgs. n. 286/1998, che disciplina invece il rilascio del 
titolo di soggiorno senza il vincolo di denuncia). 

Modificare e armonizzare la disciplina relativa alla protezione delle vittime di 
tratta e di sfruttamento lavorativo è un passo fondamentale al fine di superare 
l’incertezza derivante dalla condizione giuridica degli stranieri vittime di questi 
fenomeni e la precarietà dei permessi di soggiorno rilasciati in base alla normativa 
vigente, permettendo altresì di rafforzare la posizione giuridica di queste categorie di 
vulnerabili e agevolando un percorso sostenibile di integrazione socio-lavorativa. 

 
 

4. Oltre il perimetro d’indagine. 
 
Pur al netto delle omissioni segnalate, l’indagine conoscitiva in commento 

fornisce una panoramica chiara e composita del fenomeno del caporalato in agricoltura 
nel primo quinquennio di applicazione della l. n. 199/2016. 

Il dibattito, che ha impegnato vari soggetti istituzionali, le associazioni di 
categoria e il contesto associativo privato, ha permesso di portare in nuce le reali difficoltà 

 
 
21 L’icastica espressione appartiene a V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, in G.D.L., 2018, n. 
2, p. 289 ss. 
22 Cfr. Indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura, Documento conclusivo, cit., pp. 32-
33. Nella stessa direzione anche il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e 
al caporalato (2020 – 2022) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
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della lotta allo sfruttamento lavorativo, dimostrando così che la stretta sinergia degli 
attori coinvolti è indispensabile per affrontare questo fenomeno. 

Lo strumento prescelto, poi, ovvero il monitoraggio sull’efficacia del 
provvedimento del 2016, svela un approccio più pragmatico al problema, ben distante 
dagli interventi di facciata che a volte il legislatore propone per far fronte ad episodi 
criminali avvertiti dall’opinione pubblica come particolarmente allarmanti. 

Questo giudizio sostanzialmente positivo deve però fare i conti con l’angusto 
perimetro d’indagine.  

I lavori delle Commissioni, infatti, scontano un grave errore di prospettiva poiché 
si limitano ad analizzare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in relazione al solo 
settore agricolo. 

È di certo vero che il caporalato è nato nei campi del Mezzogiorno, ma è 
altrettanto vero che nei secoli il problema è andato evolvendosi e, complice 
l’inarrestabile spinta migratoria verso l’Europa, ha assunto nuove forme, ben distanti 
dall’archetipo originario, diffondendosi in nuove aree e raggiungendo dimensioni e 
gravità allarmanti23. 

Da anni, ormai, si assiste all’emersione di fenomeni di sfruttamento collegati 
all’evoluzione socio-economica e tecnologica: a tal proposito, si è opportunamente 
parlato di una vera e propria digitalizzazione del caporalato nel contesto urbano, che ha 
interessato principalmente il mondo dei servizi e che, nell’ambito della gig economy, si è 
diffusa con grande rapidità. 

Queste nuove forme di sfruttamento del lavoro sono state anche messe a fuoco 
dalla giurisprudenza, in particolare nella nota vicenda che ha coinvolto una società 
internazionale di delivery food per sfruttamento dei riders24.  

Le statistiche più recenti25, del resto, confermano la “mutazione genetica” del 
fenomeno: oltre la metà dei procedimenti giudiziari per caporalato successivi alla l. n. 
199/2016 riguardano il centro-nord e su 260 di essi, ben 97 sono relativi a settori 

 
 
23 Il carattere proteiforme del fenomeno è stato riconosciuto anche a livello giurisprudenziale, come si legge 
in Ass. Lecce, 25 ottobre 2017, n. 4026, in Giur. it., 2018, p. 1703 ss., il caporalato è «parte di un modello sociale 
che può considerarsi vasto, complesso e trasversale, non circoscrivibile dentro categorie sociologiche rigide 
ma necessariamente aperte, in grado di aggiornarsi all’evolversi del fenomeno e al suo strutturarsi 
localmente e globalmente».  
24 Il riferimento è alla nota vicenda di Uber Eats. La multinazionale, attraverso società di intermediazione di 
manodopera, avrebbe approfittato dello stato di bisogno di migranti provenienti da contesti di guerra, 
richiedenti asilo e dimoranti in centri di accoglienza temporanei, reclutandoli come riders e sottoponendoli 
a condizioni di lavoro degradanti, con un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale. La società è 
stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011 (Trib. Milano, sez. Mis. prev., 
decreto 28 maggio 2020), misura poi revocata per aver adempiuto al programma prescrizionale ed essersi 
dotata di un assetto organizzativo e di organi di controllo nonché presidi di legalità rafforzati (Trib. Milano, 
sez. Mis. prev., decreto 3 marzo 2021). Ricostruiscono la vicenda giudiziaria A. GALLUCCIO, Misure di 
prevenzione e "caporalato digitale": una prima lettura del caso Uber Eats, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni 
industriali, n. 1, 2021, p. 105 ss., nonché A. MERLO, Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber 
per contrastare il “caporalato digitale”, in questa Rivista, 2 giugno 2020. 
25 Cfr. V Rapporto Agromafie e caporalato, cit., p. 129 ss., che richiama gli studi raccolti nel III Rapporto sullo 
sfruttamento lavorativo e la protezione delle sue vittime, cit.  

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/uber-sfruttamento-rider-amministrazione-giudiziaria-caporalato-digitale
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/uber-sfruttamento-rider-amministrazione-giudiziaria-caporalato-digitale
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produttivi diversi dall’agricoltura, quali i trasporti, le costruzioni, la logistica e i servizi 
di cura. 

Alla luce di questi numeri, ben si comprende come la scelta metodologica delle 
Commissioni parlamentari di focalizzare l’attenzione esclusivamente sulla filiera 
agricola abbia finito per fornire una panoramica solo parziale del fenomeno e 
dell’incidenza della l. n. 199/2016 in questo primo quinquennio d’applicazione. 

L’auspicio è che l’attività di monitoraggio prosegua negli anni ma allarghi i suoi 
orizzonti, superando la rappresentazione stereotipata dello sfruttamento del lavoro 
legato a contesti rurali e ad aree poco sviluppate del Paese, in favore di una rinnovata 
prospettiva che riconosca le molteplici forme di manifestazione del fenomeno del 
caporalato sotto il profilo sociologico-criminale e sappia elaborare strategie di contrasto 
mirate. 
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