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ABSTRACT: This article offers a critical analysis of the crime of illegal brokering and 
labour exploitation within Italian criminal law, aiming to qualifying it as a specific 
form of trafficking of human being. In particular, a comparison between the legal 
structure of the crime of trafficking in human beings and that of the crime of illegal 
brokering and labour exploitation is carried out. In addition, similarities between the 
two dispositions are assessed from a legal-sociological perspective. After a detailed 
overview of the Italian jurisprudence, it is argued that the crime of illegal brokering 
should be eliminated as a specific offence to make room for the application of 
trafficking in human beings. 

 

 

 

1. Introduzione 

L’intermediazione illecita di manodopera ai fini di sfruttamento lavorativo è una pratica diffusa 

trasversalmente a tutti i settori economici1, conosciuta in Italia come “caporalato”. Con tale 
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1 Il settore agroalimentare è storicamente interessato dal caporalato. V. Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL 
(a cura di), Agromafia e caporalato: quarto rapporto, Roma, Bibliotheka Edizioni, 2018. Nella Scheda Dati (p. 
5) è riportato il dato di circa 430.000 lavoratori agricoli esposti al rischio di un ingaggio irregolare e sotto caporale. 
Gli altri settori economici in cui si riscontra la diffusione della pratica del caporalato sono l’edilizia, il tessile-
manifatturiero, la logistica, i servizi di imprese di pulizie e di collaborazione domestica, fino ad arrivare al c.d. 
caporalato digitale nelle piattaforme digitali. Per approfondimenti sui singoli settori si rinvia a A. Madeo, 
“Sfruttamento lavorativo. La tutela penale della libertà individuale e della dignità umana contro l’impresa 
criminosa”, in M. Grondona (a cura di), Libertà, persona, impresa, territorio. Visioni interdisciplinari a confronto, 
Canterano, Aracne, 2016, pp. 31-49; L. Bruscaglioni, “Lungo il cammino delle merci. Un’indagine sulle 
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espressione s’intende un sistema di sfruttamento realizzato tramite il previo reclutamento di 

manodopera da parte di un intermediario (c.d. caporale) e il successivo impiego in condizioni 

di sfruttamento presso e per conto del committente (i.e. datore di lavoro). Lo sfruttamento si 

estrinseca tanto nella fase esecutiva della prestazione lavorativa – in riferimento all’orario, alla 

retribuzione, alle modalità di sorveglianza e di controllo, nonché all’igiene e alla sicurezza del 

luogo di lavoro – quanto in quella successiva, relativamente alle condizioni di vita subite dai 

lavoratori reclutati2. 

 Questo sistema di sfruttamento “organizzato” ha radici antiche nel nostro Paese3 e trova 

oggi nuova vitalità all’interno delle moderne forme di produzione industriale, di carattere 

intensivo, proprie dell’economia globalizzata, dando prova di una sorprendente capacità di 

resistenza nel tempo alle trasformazioni socioeconomiche. Il successo di tale pratica è da 

rinvenire principalmente nella capacità di abbattimento dei costi di produzione attraverso la 

compressione del costo della forza-lavoro, conseguita con lo sfruttamento della manodopera 

“sotto caporale”. Tale risparmio permette ai produttori locali di non delocalizzare l’attività 

d’impresa altrove e, al contempo, di rimanere competitivi sul mercato nazionale e globale4. In 

 
condizioni di lavoro nel settore della logistica”, Cambio, 7, 14, 2017, pp. 59-75; C. Motta, “Sulla disciplina di 
contrasto al grave sfruttamento lavorativo e alla intermediazione illecita nel lavoro: profili storici e interventi di 
riforma”, Diritto agroalimentare, 1, 2017, pp. 57-108; A. Sgroi, “Utilizzo interpositorio illecito della manodopera: 
le misure di contrasto”, Diritto della Sicurezza Sociale, 1, 2018, pp. 95-129; M. G. Vivarelli, “Il caporalato: 
problemi e prospettive”, Diritto penale e processo, Speciale immigrazione, 15, 2009, pp. 35-41. 
2 M. G. Vivarelli, “Il caporalato: problemi e prospettive”, cit., p. 35, distingue il fenomeno criminoso in due: il 
caporalato in senso stretto, costituito dagli illeciti che connotano la condotta “primaria” di intermediazione, e il 
caporalato in senso ampio, che comprende tutte quelle condotte abusive che si estrinsecano in un momento 
successivo a quello del reclutamento. 
3 Per una ricostruzione storica si rinvia a D. Perrotta, “Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia 

del caporalato in agricoltura”, Meridiana, 79, 2014, pp. 193-220; D. Schiuma, “Il caporalato in agricoltura tra 
modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati”, Rivista di diritto agrario, 
1, 2015, pp. 87-115; P. Passaniti, “Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato”, in Di Marzio F. (a cura di), 
Agricoltura senza caporalato, Roma, Donzelli Editore, 2017, pp. 35-47; C. Motta, Caporali e caporalato, in Di 

Marzio F. (a cura di), cit., pp. 139-152. 
4 A tal proposito S. Sassen, Una sociologia della globalizzazione, Torino, Einaudi Editore, 2008, p. 142 osserva 
che «l’internazionalizzazione di industria manifatturiera e agricoltura ha favorito l’indebolimento dei sindacati e 
ha comportato in generale la richiesta di lavoratori a basso salario all’interno dei paesi sviluppati». Cfr. M. 
Omizzolo, “Tratta internazionale e sfruttamento lavorativo della comunità punjabi in provincia di Latina”, 
Romanische Studien, 3, 2016, pp. 357 -371, e in particolare p. 360.  
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tal modo, le imprese che mantengono la produzione nei Paesi delle aree industrializzate 

tendono a ricreare le stesse condizioni lavorative che troverebbero nel Paese di 

delocalizzazione, comprimendo il salario fino al suo valore marginale5. In sostanza, nel Paese 

industrializzato in cui è mantenuta la produzione si realizza una sorta di dumping sociale6 “al 

contrario”, favorendo l’impiego di manodopera a bassa specializzazione e/o a basso costo, che 

proviene, in particolare, dai Paesi non industrializzati. 

 In questo tipo di sistema si antepone la produttività alla tutela dei diritti dei lavoratori, 

nonché ai diritti umani, attraverso l’imposizione di condizioni lavorative para-schiavistiche che 

permettono di abbassare il costo del salario al minimo vitale, determinando – prendendo in 

prestito le parole di Stefano Rodotà – il ritorno ad una “gestione industriale degli uomini” 7, in 

cui la tutela del lavoro viene sacrificata a favore del profitto. In tal senso, il ‘sistema caporalato’ 

è funzionale al raggiungimento dell’optimum economico capitalistico e si traduce in «uno degli 

effetti più nocivi della stagione neoliberista e dei connessi processi di precarizzazione del 

mercato del lavoro»8, poiché lo sfruttamento del lavoro assume i connotati di una componente 

 
5 Cfr. sul tema A. Ciervo, “Una pura formalità. Alcune osservazioni critiche a margine del recepimento della 
direttiva 2009/52/CE da parte del legislatore italiano”, Questione giustizia, 3, 2014, pp. 145-155. 
6 Espressione con cui si indica una forma di concorrenza sleale, praticata da alcune imprese (soprattutto 
multinazionali) che delocalizzano la propria attività in aree in cui possono beneficiare di normative meno 
restrittive in materia di lavoro o in cui il costo del salario è inferiore, al fine di introdurre nel mercato europeo beni 
dal prezzo finale più concorrenziale. 
7 S. Rodotà, “Antropologia dell’homo dignus”, Lezione tenuta nell’Aula Magna dell’Università di Macerata il 6 
ottobre 2010, in occasione del conferimento della Laurea honoris causa, consultabile al sito: 
http://www.antoniocasella.eu/restorative/Rodot%C3%A0_antropologia.homo.dignus_2010.pdf. Si legge 
nell’intervento (p. 6): «[v]iene spezzato il nesso tra lavoro e dignità, davvero con una rinnovata riduzione delle 
persone a cose, a “oggetti” compatibili con le esigenze della produzione. Dall’esistenza libera e dignitosa si tende 
a passare ad una sorta di “grado zero” dell’esistenza, alla retribuzione come mera soglia di sopravvivenza, come 
garanzia solo del “salario minimo biologico”, del “minimo vitale”. Torna così una domanda capitale, e antica: se 
il lavoro possa essere inteso come pura merce, se la determinazione del suo prezzo possa essere solo affare di 
mercato, perché la tutela del lavoro, e la cittadinanza sociale che essa implica, interferiscono sul valore di 
scambio». 
8 E. Lo Monte, “Osservazioni sull’art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato”, in A. Castaldo, V. De Francesco, 
M. Del Tufo, L. M. Manacorda (a cura di), Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2013, pp. 953-966, in particolare p. 956. 
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non più emergenziale e patologica delle moderne forme di produzione, ma sempre più 

strutturale e fisiologica9. 

 Per tali motivi, si può ritenere il caporalato, inteso come un sistema organizzato di 

sfruttamento lavorativo, un fenomeno particolarmente insidioso, in cui si intersecano tematiche 

di varia natura, tra cui anche quella della tratta di persone, come si cercherà di esporre nel corso 

di questo scritto. 
   

 

2. Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 

Nell’ordinamento italiano, il caporalato è stato considerato per molti anni alla stregua di una 

deformazione patologica degli istituti di esternalizzazione della manodopera che permettono la 

scissione tra la titolarità formale del rapporto lavorativo e il godimento sostanziale della 

prestazione lavorativa10. L’approccio prettamente giuslavoristico al fenomeno si rifletteva in 

termini eccessivamente miti in punto di pena, con sanzioni di tipo contravvenzionale del tutto 

inadeguate a fronteggiare le gravi violazioni dei diritti umani che si perpetrano tramite 

caporalato. 

 Dopo molti anni di dibattito sulla necessità di dare una rilevanza penale autonoma a tali 

forme di sfruttamento, nel 2011, anche a seguito del clamore suscitato dai drammatici fatti di 

 
9 Il tema della strutturalità dello sfruttamento di manodopera nell’economia italiana, in particolare nel settore 
agricolo italiano, è affrontato da E. Pugliese (a cura di), Immigrazione e diritti violati. I lavoratori immigrati 
nell’agricoltura del Mezzogiorno. Un’indagine sulle condizioni dei lavoratori immigrati nell'agricoltura del 
Mezzogiorno (Campania, Puglia e Calabria), Roma, Ediesse, 2013. 
10 Faccio riferimento all’art. 27 L. n. 249/1949, vigente durante il periodo del monopolio pubblico del mercato del 
collocamento della manodopera. Il monopolio venne poi superato sotto la spinta del legislatore comunitario, a 
favore di una parziale liberalizzazione del mercato del collocamento, attraverso l’inserimento della previsione di 
una serie di autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione da parte dei privati, con 
l’introduzione del lavoro interinale (L. n. 196/1997), la cui violazione era sanzionata dall’art. 10, co. 1 della L. n. 
196/1997. Infine, è stato introdotto il c.d. regime di liceità condizionata dal D.lgs. n. 276/2003 (Decreto Biagi), 
con la previsione di sanzioni penali contravvenzionali all’art. 18 del medesimo, che sanziona il datore con 
l’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione da parte di agenzie di 
somministrazione non autorizzate, con l’aggravante dello sfruttamento di minori, che trasforma il reato in delitto 
con la pena dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda aumentata fino a 300 euro. 
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Rosarno11 è stato inserito nel Codice penale l’articolo 603-bis, rubricato “Intermediazione 

illecita e sfruttamento del lavoro”, ad opera del D.L. n. 138/2011 (convertito in L. n. 148/2011). 

Tuttavia, le innumerevoli lacune del neo reato12 hanno reso necessaria una modifica legislativa, 

intervenuta qualche anno più tardi, con la legge n. 199 del 2016, che ha riformato 

significativamente l’art. 603-bis cp. 

 Le modifiche più rilevanti hanno riguardato il primo comma dell’articolo, che il 

legislatore ha riformulato in due fattispecie: il reclutamento (co. 1, n. 1) e l’utilizzo, l’impiego 

e l’assunzione (co. 1, n. 2) di manodopera, in condizioni di sfruttamento lavorativo e 

approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Il nuovo articolo 603-bis cp si configura 

come una norma a più fattispecie, dalla portata più ampia rispetto alla precedente formulazione, 

attraverso la sostituzione della più generica attività di reclutamento all’intermediazione della 

manodopera, l’inserimento dei mezzi violenti di realizzazione della condotta (violenza fisica e 

psichica) come circostanze aggravanti nel comma 2 e l’inserimento di atti riconducibili 

direttamente alla figura del datore di lavoro (nella seconda fattispecie), che restava escluso dal 

focus punitivo della vecchia formulazione. Rispetto a tale ultima modifica, si osserva come la 

riforma ha introdotto nell’ordinamento italiano il nuovo reato di sfruttamento lavorativo (n. 2, 

co. 1, art. 603-bis cp) che reprime le condotte di sfruttamento della prestazione lavorativa a 

 
11 Il 7 gennaio 2010 sono stati uccisi due braccianti africani che protestavano per migliori condizioni lavorative.  
Questo episodio ha portato, un anno dopo, nel gennaio 2011, due sigle sindacali della Cgil, la Fillea (per l’edilizia) 
e la Flai (per l’agricoltura), a chiedere l’inserimento nel Codice Penale di un apposito reato di caporalato. Un anno 
dopo, nell’agosto 2011, a Nardò, i braccianti agricoli scioperarono contro le condizioni di lavoro imposte loro dai 
caporali, guidati da Yvan Sagnet, in quello che è stato definito «il primo sciopero dei braccianti africani contro il 
grave sfruttamento lavorativo» da A. Leogrande, Il Riformista, 19.09.2011, reperibile su https://www.corriere 
.it/cronache/10_gennaio_07/rosarno-rivolta-immigrati_4649d878-fbd4-11de-a955-00144f02aabe.shtml. 
12 Per un’analisi critica della precedente versione dell’art. 603-bis cp si rimanda ai commenti di T. Padovani (a 
cura di), Codice penale, Milano, Giuffrè, 2011, p. 3379; C. Motta, Sulla disciplina di contrasto al grave 
sfruttamento lavorativo e alla intermediazione illecita nel lavoro: profili storici e interventi di riforma, cit., pp. 
57-108; E. Lo Monte, “Osservazioni sull’art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato”, cit.; S. Tordini Cagli, “Profili 
penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione illecita all’“intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro””, L’Indice penale, 3, 2017, pp. 727-764; A. di Martino, “Caporalato” e repressione 
penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata”, in E. Rigo (a cura di) Leggi, migranti e caporali. 
Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, Quaderni de L'altro diritto, Pisa, 
Pacini, 2015, pp. 69-100. 
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prescindere dalla presenza di un intermediario e dalla natura del rapporto lavorativo (regolare 

o irregolare, a tempo determinato o indeterminato, anche non subordinato). 

 Nonostante, quindi, la modifica dell’art. 603-bis cp sia da salutare con favore, si è persa 

l’occasione per “liberare” definitivamente lo sfruttamento lavorativo dall’ombra 

dell’intermediazione. Invero, la scelta legislativa di conservare la condotta del reclutamento 

come autonomamente rilevante e punibile è scarsamente giustificabile guardando sia 

all’interno che all’esterno della norma. Rispetto all’ottica interna alla norma, nell’economia del 

reato la condotta di reclutamento potrebbe comunque rilevare penalmente come un atto 

prodromico al successivo utilizzo e impiego della manodopera in condizioni di sfruttamento e, 

pertanto, potrebbe essere punibile a titolo di concorso con le altre condotte di cui al n. 2, ovvero 

come atto preparatorio all’utilizzo, assunzione o impiego in condizioni di sfruttamento13. 

Volgendo, poi, lo sguardo ai reati collocati nella stessa Sezione nel Codice, la scelta legislativa 

di introdurre il reclutamento tra le condotte perseguibili, ai sensi della fattispecie di cui al n. 1, 

comma 1 dell’art. 603-bis cp, ha originato problemi di coordinamento con altre norme 

limitrofe, in particolare con il reato di tratta, previsto e punito all’art. 601 cp, in quanto le due 

fattispecie risultano descritte dal legislatore in modo pressocché speculare nei loro elementi 

essenziali, come si proverà ad esporre nell’analisi che segue. 

 

 

3. Il reato di tratta di persone 
 

Il delitto di tratta di persone è previsto e punito nel nostro ordinamento all’art. 601 del Codice 

penale. Dal 1930 ad oggi, la norma è stata modificata poche volte ma in termini significativi, 

specie dopo la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio, del 5 aprile 2011, di 

 
13 Affrontano il tema del concorso tra le due fattispecie: A. Gaboardi, “La riforma della normativa in materia di 
caporalato e sfruttamento dei lavoratori. Corretto lo strabismo, persiste la miopia”, La legislazione penale, 2017, 
consultabile al sito: www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2017/04/studi_gaboardi2017.pdf; F. 
Gianfrotta, “Intermediazione e sfruttamento del lavoro: luci e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la 
tutela penale dopo l’approvazione della legge n. 199 del 2016”, Questione Giustizia, 2017, consultabile al sito: 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/intermediazione-e-sfruttamento-del-lavoro_luci-e-o_01-03-2017.php. 
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adeguamento del sistema normativo europeo alle Convenzioni internazionali in materia di tratta 

di persone14. La Direttiva 2011/36/UE è stata recepita dall’ordinamento italiano dal D.lgs. n. 

24/2014, con cui l’art. 601 cp è stato sostanzialmente riscritto, adeguando – anche se con 

qualche riserva15 – la definizione di tratta di persone del nostro ordinamento con quella 

affermatasi a livello europeo e internazionale. 

 L’attuale delitto di tratta di persone contiene nella prima parte del primo comma 

un’ampia elencazione di atti (il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o 

accogliere persone) che possono essere posti in essere sia nei confronti di una o più persone 

già ridotte in schiavitù, sia nei confronti di una o più persone libere. Nei confronti di 

quest’ultime, tali condotte possono essere realizzate per mezzo di violenza, minaccia, frode, 

inganno, abuso di potere o di approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità 

fisica, psichica o di necessità, o mediante la promessa o dazione di denaro o altri vantaggi alla 

persona su cui il soggetto agente ha autorità. Il tutto al fine specifico di indurre o costringere la 

vittima a prestazioni lavorative, sessuali, all’accattonaggio, al prelievo di organi «o comunque 

al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento della vittima»16. 

Quest’ultimo inciso è da intendersi, come sostenuto da autorevole dottrina17, come una clausola 

di chiusura tramite cui il legislatore non solo esplica lo scopo di sfruttamento con cui il soggetto 

induce o costringe la vittima a svolgere prestazioni di varia natura (realizzandosi una sorta di 

“doppio fine” della condotta), ma anche apre ad altre possibili tipologie di sfruttamento, non 

necessariamente di natura lucrativa, con cui si realizza una reificazione della persona18. 

 L’articolo si qualifica, dunque, come una norma a più fattispecie (o a condotte 

alternative), ovvero una norma che tipizza più modalità alternative di realizzazione dello stesso 

 
14 Le convenzioni cui si fa riferimento sono: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, c.d. Convenzione di 
Palermo del 2000 e il suo Protocollo addizionale anti-tratta; la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta 
contro la tratta di esseri umani, stipulata a Varsavia nel 2005 (c.d. Convenzione di Varsavia). 
15 Per il confronto dell’art. 601 cp con l’art. 2 della Direttiva 2011/36/UE si rinvia a D. Genovese, “Nessuno più 
al mondo deve essere sfruttato”, La legislazione penale, 2018, consultabile al sito: https://www.lalegislazio 
nepenale.eu/wp-content/uploads/2018/03/Genovese-Approfondimenti.pdf. 
16 Art. 601 cp. 
17 F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, VIII ed., Milano, Giuffrè, 2022, p. 304. 
18 Ibid. 
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reato, che resta unico anche nel caso in cui il soggetto attivo ponga in essere più di una condotta 

tra quelle considerate19. La norma risulta molto più ampia rispetto alla precedente versione ed 

è strutturata sui medesimi elementi (atti, mezzi, fine) che ricorrono nella normativa 

sovranazionale e che fondono il disvalore della condotta di tratta di persone non tanto e non 

solo sulla riduzione in schiavitù della vittima – come avveniva nella precedente formulazione 

dell’art. 601 cp – quanto sullo sfruttamento della persona e, quindi, sulla mercificazione 

dell’individuo. 

 

 

4. Tratta e intermediazione illecita: le due fattispecie a confronto 
 

Dopo aver descritto le fattispecie di cui all’articolo 601 cp e dell’art. 603-bis cp, si sono poste 

le basi per procedere ad un loro confronto, anzitutto normativo. Tenendo a mente la struttura 

del reato di tratta appena descritta, la fattispecie di cui al n. 1, co. 1, art. 603-bis si articola su 

tre elementi normativi molto simili (e quasi sovrapponibili) a quelli che ricorrono nella seconda 

fattispecie di tratta di persone, ovvero i) la condotta del reclutamento, ii) il mezzo 

dell’approfittamento dello stato di bisogno e iii) il fine di sfruttamento lavorativo della vittima. 

Di conseguenza, a fronte di una condotta di reclutamento di una o più persone, realizzata nelle 

modalità sopra richiamate, al fine di sfruttarne le prestazioni lavorative, si pone per l’interprete 

il problema di capire quando ricondurre la condotta sotto la fattispecie di cui all’art. 601 cp e 

quando, invece, applicare l’art. 603-bis cp. Occorre, cioè, stabilire se le due norme concorrono 

tra loro (concorso apparente di norme) a fronte dell’identità del fatto criminoso sussumibile in 

due fattispecie strutturalmente omogenee o se abbiano due ambiti applicativi autonomi e una 

differente fisionomia normativa. La scelta dell’una o dell’altra soluzione ha rilevanti 

conseguenze sotto il profilo sanzionatorio, dal momento che le due norme hanno un quadro 

edittale sensibilmente differente: l’art. 601 cp è punito dagli 8 ai 20 anni di detenzione nella 

fattispecie non aggravata – che può arrivare ad un massimo di 26 anni e 6 mesi nell’ipotesi 

 
19 Ivi, pp. 306-307. 
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aggravata del terzo comma –, mentre l’art. 603-bis cp è punito dai 1 ai 6 anni di pena detentiva 

nella fattispecie base, fino ad un massimo di 8 anni nella fattispecie aggravata di cui al comma 

2. 

 

4.1. Il più recente orientamento giurisprudenziale sull’eterogeneità strutturale 

delle due fattispecie: il ruolo dello stato di bisogno 
 

Secondo l’esegesi di una recente giurisprudenza di merito20, le due fattispecie non presentano 

i medesimi elementi costitutivi, in quanto l’art. 603-bis cp nella fattispecie base richiede come 

mezzo di realizzazione della condotta l’approfittamento dello stato di bisogno, che, invece, non 

figura nel reato di tratta. Ciò che più si avvicina allo stato di bisogno nell’art. 601 cp è il mezzo 

di approfittamento della situazione di vulnerabilità, che tuttavia non può e non deve essere 

confuso con lo stato di bisogno. In particolare, il giudice di merito sostiene che la vulnerabilità 

non possa assurgere a categoria generale rilevante in ambito penale a prescindere dal suo 

inserimento nella specifica fattispecie di reato. Diversamente, la vulnerabilità così intesa 

finirebbe per essere una sorta di passpartout in cui fare rientrare, a seconda dei casi, lo stato o 

la situazione di necessità, la situazione di inferiorità psichica o di indigenza, le condizioni di 

difficoltà economica o finanziaria e così via, in contrasto con il principio di legalità e i suoi 

corollari di tassatività e determinatezza in materia penale. Il rispetto dei richiamati principi 

impone all’interprete di dare rilevanza alla scelta lessicale fatta dal legislatore, che ha utilizzato 

la locuzione “stato di bisogno” al posto di quella “situazione di vulnerabilità”. Tale scelta, 

secondo il giudice, è da valorizzare anche tenendo in considerazione il fatto che l’art. 603-bis 

cp è stato riformato due anni dopo (con la L. n. 199/2016) rispetto alle modifiche apportate agli 

artt. 600 e 601 cp (ad opera del D.lgs. n. 24/2014 di recepimento della Direttiva 2011/36/UE), 

con cui il legislatore ha inserito la situazione di vulnerabilità tra le modalità tipiche di 

realizzazione della condotta di tratta e riduzione in schiavitù. Dunque, se il legislatore avesse 

voluto dare rilevanza all’approfittamento della situazione di vulnerabilità nel reato di 

 
20 Tribunale di Prato, Sez. GIP/GUP, sent. 330/2019, p. 22. 
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intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro avrebbe potuto modificare in tal senso la 

norma in occasione della Riforma del 2016. 

 Il giudice per le indagini preliminari di Prato ricostruisce il concetto di stato di bisogno 

dell’art. 603-bis cp mutuandolo da quello che ricorre nella fattispecie di usura aggravata (art. 

644, co. 3). In materia di usura, in assenza di una definizione legislativa, consolidata 

giurisprudenza21 ricostruisce lo stato di bisogno come un “impellente assillo” che limita la 

volontà del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito usurario. L’impellente assillo può 

essere di qualsiasi natura – non necessariamente economica – e deve essere oggettivamente 

apprezzabile e conoscibile all’esterno, in particolare dall’autore del reato. Lo stato di bisogno, 

quindi, è caratterizzato da una componente personalistica e si distingue dalle mere condizioni 

di difficoltà economica e finanziaria che integrano la materialità della fattispecie base22. 

 Allo stesso modo, lo stato di bisogno che ricorre nell’art. 603-bis cp è integrato da una 

condizione di difficoltà economica, sociale o di altra natura (anche di fragilità personale), che 

rende la vittima contrattualmente ricattabile o soggetta con più probabilità ad abusi, ma senza 

determinare una difficoltà tale da indurla a dover scegliere come unica alternativa praticabile 

lo sfruttamento (c.d. alternativa bloccata)23. Così delineato, lo stato di bisogno si configura 

come un minus della vulnerabilità, in quanto condiziona la vittima nelle sue scelte di vita in 

misura inferiore rispetto alla situazione di vulnerabilità. Di conseguenza, la vulnerabilità, 

definita dal giudice come uno «stato di sofferenza, difficoltà e privazione che costringe una 

persona allo sfruttamento»24, determina una condizione che insiste sulla volontà della vittima 

con una maggiore forza coartante rispetto allo stato di bisogno. 

 
21 Cass. pen., Sez. II, sent. 10795/2010; Cass. pen., Sez. II, sent. 43713/2010; Cass. pen., Sez. II, sent. 40526/2005 
e Cass. pen., Sez. II, sent. 08/03/2000, secondo cui «Il concetto di “stato di bisogno” di cui all'art. 644 c.p. (nella 
formulazione anteriore alla L. n. 7 marzo 1996, n. 108) deve essere inteso in senso oggettivo quale mancanza di 
mezzi diretti a sopperire esigenze primarie». 
22 Così Cass. pen., Sez. II, sent. 18778/2014. 
23 Tribunale di Prato, Sez. GIP/GUP, sent. 330/2019, p. 47: «lo stato di bisogno in cui deve versare la vittima del 
reato non deve ridursi ad una necessità di carattere economico-patrimoniale, potendo avere rilievo uno status 
personale di fragilità della persona latamente intesa nelle sue varie espressioni ed esplicazioni e tale da incidere, 
sia pure limitatamente e senza alcuna assoluta cogenza, sulla capacità di autonoma e libera determinazione anche 
contrattuale della vittima che si trova in un siffatto stato di bisogno». 
24 Tribunale di Prato, Sez. GIP/GUP, sent. 330/2019, p. 44. 
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 Tale lettura dello stato di bisogno ex art. 603-bis cp e della condizione di vulnerabilità 

ex art. 601 cp è stata corroborata da una recente giurisprudenza di legittimità25, che ha statuito 

che l’utilizzo dell’espressione “stato di bisogno” e l’omesso richiamo alla “posizione di 

vulnerabilità” nell’art. 603-bis cp sia da interpretare come una mirata scelta lessicale da parte 

del legislatore e ha valorizzato la differente valenza delle due locuzioni. Secondo la Cassazione, 

lo stato di bisogno dell’art. 603-bis cp consiste in «una situazione di grave difficoltà, anche 

temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni 

particolarmente svantaggiose»26 e, pertanto, deve essere tenuto distinto sia dallo stato di 

necessità sia dalla posizione di vulnerabilità. Secondo i giudici di legittimità, dunque, lo stato 

di bisogno integra una condizione di minore cogenza subita dalla vittima di sfruttamento 

lavorativo e consente all’interprete di non indagare sull’esistenza di un’altra effettiva ed 

accettabile scelta per la vittima, come invece richiede la posizione di vulnerabilità. 

 In tal modo, si delinea una sorta di “piramide” a gravità scalare delle condizioni di 

precarietà socioeconomica vissute dalla persona offesa dal reato, al cui vertice è collocato lo 

stato di necessità, al centro la posizione (o situazione) di vulnerabilità e, alla base, lo stato di 

bisogno. Tale gradazione rispecchia, secondo la giurisprudenza di merito, il differente 

disvalore delle condotte incriminate dagli artt. 600, 601 e 603-bis cp, coerentemente con le 

rispettive cornici edittali.  

 

4.1.1. Riflessioni critiche sulla distinzione dello stato di bisogno dalla condizione di 

vulnerabilità 
 

Le argomentazioni giurisprudenziali appena esposte sono apprezzabili nell’ottica di uno sforzo 

interpretativo costituzionalmente orientato, cui è chiamato l’interprete per dare coerenza al 

corpo di norme che il legislatore ha inserito nel Codice Penale per adattare l’ordinamento 

italiano a quello sovranazionale. Ciononostante, si pongono una serie di perplessità. 

 Un primo profilo critico consiste nella prova dello stato di bisogno. Secondo il Gip di 

Prato, la sussistenza dello stato di bisogno può essere desunta dal fatto che le vittime abbiano 

 
25 Cass. pen., Sez. IV, sent. 24441/2021 e Cass. pen., Sez. IV, sent. 45615/2021. 
26 Cass. pen., Sez. IV, sent. 45615/2021. 
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accettato di lavorare in condizioni di sfruttamento, perché, altrimenti, avrebbero trovato 

un’altra occupazione. Tuttavia, è possibile rilevare come la prova così intesa sia tautologica e 

porti a ritenere sussistente in re ipsa lo stato di bisogno nelle condizioni di sfruttamento (c.d. 

fallacia del conseguente)27. Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità28 asserisce che 

lo stato di bisogno non possa essere desunto o presunto dalla sottoposizione a condizioni 

lavorative di sfruttamento da parte della vittima, ma necessiti di un accertamento a sé stante, 

come autonomo elemento costitutivo del reato. Infatti, è possibile che alle condizioni di 

sfruttamento non si accompagni uno stato di bisogno della vittima o che il datore di lavoro non 

sia a conoscenza dello stesso e, pertanto, difetti del dolo dell’approfittamento.  

 Ulteriori perplessità si nutrono in relazione alla declinazione in concreto del significato 

attribuito al concetto di stato di bisogno da parte della giurisprudenza. Secondo quanto 

sostenuto dal Gip del Tribunale di Prato, lo stato di bisogno configura una situazione in cui la 

vittima di sfruttamento lavorativo subisce una minore coartazione della sua volontà rispetto a 

quella vissuta dalla persona che si trova in una situazione di vulnerabilità. Tenendo poi a mente 

quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di usura aggravata, lo stato di 

bisogno si differenzia anche dalle mere condizioni di difficoltà economica e finanziaria29. Di 

conseguenza, lo stato di bisogno risulta essere integrato da una situazione che è ‘qualcosa di 

più’ delle mere difficoltà economiche e “qualcosa di meno” della posizione di vulnerabilità.  

 Tale interpretazione, coerente sul piano logico-astratto, si mostra di difficile 

applicazione sul piano fattuale e concreto, quando deve essere calata nella realtà e riempita di 

contenuto. Nella sentenza del Tribunale di Prato, il giudice ha ritenuto integrato lo stato di 

bisogno dalla condizione di irregolarità sul territorio di alcune vittime e dal loro impiego senza 

 
27 Di aviso contrario A. di Martino, “Questioni di legittimità costituzionale sul reato di sfruttamento lavorativo: 
punti e contrappunti”, L’Altro Diritto. Rivista, 6, 2022, pp. 7-35, e in particolare p. 16. L’Autore ritiene che non 
sia tautologico ricavare la sussistenza dello stato di bisogno dall’accettazione di condizioni di sfruttamento, quanto 
piuttosto riconducibile ad una regola d’inferenza basata su uno schema logico-deduttivo c.d. modus ponens, 
secondo cui dalla verità della premessa categorica, costituita da una proposizione antecedente e conseguente – «se 
Tizio ha accettato il lavoro in condizioni di sfruttamento (antecedente) allora è in stato di bisogno (conseguente)» 
– è possibile ricavare la veridicità della conseguente di quella premessa: «quindi Tizio è in stato di bisogno». 
28 Cass. Pen., Sez. IV, sent. 7861/2021. 
29 Cass. pen., Sez. II, sent. 18778/2014. 
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regolare contratto, in quanto l’assenza del permesso di soggiorno avrebbe inibito le vittime a 

denunciare le proprie condizioni lavorative e alloggiative30. La condizione di isolamento o la 

mancanza di reti sociali di supporto sul territorio, unite all’esigenza di soddisfare le esigenze 

di vita primarie, pongono lo straniero, specie se irregolare, in uno stato di bisogno, non in una 

posizione di vulnerabilità. 

 Tuttavia, a parere di chi scrive, le condizioni di vita descritte, la difficoltà di reperire 

mezzi primari di sostentamento e il timore di denunciare le condizioni di sfruttamento subite 

possono ben integrare quella “alternativa bloccata” che, secondo il Gip, ricorre solo nella 

situazione di vulnerabilità. Ciò in quanto la scelta alternativa dei lavoratori stranieri, specie se 

irregolari sul territorio, risulterebbe “bloccata” proprio dal fatto che gli stessi, nel momento in 

cui decidessero di sottrarsi alle condizioni di sfruttamento, rischierebbero o di essere espulsi 

per il loro status di irregolari sul territorio o di non trovare lavoro altrove, subendo l’onta di 

delatori in caso di denuncia all’autorità giudiziaria. Del resto, la difficoltà di applicare in 

concreto la distinzione tracciata in astratto, emerge in un passaggio motivazionale della stessa 

sentenza, quando il giudice sostiene che le condizioni di sfruttamento del lavoro e quelle 

alloggiative degradanti sono la «dimostrazione di un’assenza di possibilità di scelta per i 

lavoratori»31, vanificando così la distinzione tracciata in precedenza tra stato di bisogno e 

vulnerabilità, basata proprio sulla logica della presenza o meno di alternative per la persona 

vittima di sfruttamento. 

 A riguardo, occorre poi interrogarsi sulla natura dell’indagine che la giurisprudenza di 

legittimità richiede per escludere l’esistenza della situazione di vulnerabilità. A parere di chi 

scrive, la valutazione sulla esistenza o meno di un’alternativa effettiva e accettabile per la 

vittima non è da intendersi in senso oggettivo e assoluto, ma in termini personalistici e 

relativistici, ossia in base alle capacità e possibilità di rappresentazione del mondo esterno da 

parte della persona vittima di sfruttamento. Oggetto di indagine dovrebbe essere se nel caso 

concreto l’alternativa esista e, in caso affermativo, quanto sia praticabile e percorribile dalla 

persona, tenendo presente tutta una serie di elementi che spaziano da quelli più soggettivi 

 
30 Tribunale di Prato, Sez. GIP/GUP, sent. 330/2019, p. 54 e 55. 
31 Ivi, p. 11. 
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(situazione familiare, salute, stato psicologico) a quelli più oggettivi (quali situazione 

economica, sociale e civile).  

 Nell’interpretazione qui proposta, la definizione di vulnerabilità sembra poter 

ricomprendere al suo interno lo stato di bisogno come elaborato dalla dottrina e giurisprudenza 

nazionale in materia di usura. Invero, l’“impellente assillo”, in cui viene declinato lo stato di 

bisogno in materia di usura, può rappresentare quella situazione in cui la persona non riesce a 

rappresentarsi un’alternativa effettiva e accettabile se non quella di accedere a un credito 

usurario. Allo stesso modo, il lavoratore che si sottopone a condizioni di sfruttamento, se versa 

in uno stato di bisogno, non riesce a rappresentarsi un’alternativa per lui effettiva e accettabile 

a quella di lavorare in condizioni di sfruttamento. 

 Autorevole dottrina32 individua il fulcro semantico dello stato di bisogno nella 

“mancanza di mezzi” di sussistenza (perlopiù fisici, ma anche di natura psicologica33) e la 

distingue dalla “mancanza di alternative” che, invece, caratterizza la vulnerabilità. Benché la 

prima sia causa della seconda, il legislatore ha considerato solo la mancanza di mezzi come 

elemento di reato nell’art. 603-bis cp, mentre la mancanza di alternative resta esclusa dalla 

tipicità della fattispecie34. Di conseguenza, l’interprete non dovrà compiere un’indagine sulla 

sussistenza di alternative e sulla percorribilità delle stesse da parte della vittima35, in quanto le 

cause di vulnerabilità (personali, economiche e sociali) non sono rilevanti ai fini 

dell’integrazione della fattispecie penale36. Solo in tal modo si preserverebbe l’impostazione 

oggettivistica propria del nostro ordinamento penalistico e il principio di determinatezza37. 

 
32 Cfr. A. di Martino, Sfruttamento del lavoro, cit., pp. 190-191. 
33 S. Braschi, “Il concetto di “stato di bisogno” nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, 
Diritto penale contemporaneo, 1, 2021, pp. 113-135, e in particolare p. 115. 
34 In tal senso A. di Martino, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 190: «la mancanza di mezzi è la causa della mancanza 
di alternative; ma solo la prima è elemento del reato, non la seconda». 
35 Ivi, p. 204: «diversamente dalla definizione generale internazionalmente attestata, è necessario e sufficiente dar 
conto di questa mancanza; non è invece necessario indicare gli ambiti esistenziali rispetto ai quali le potenzialità 
del soggetto avrebbero modo di esplicarsi». 
36 Ivi, p. 191: «[l]a connessione fra bisogno (come mancanza di mezzi) e vulnerabilità sta in ciò, che le singole 
cause personali, economiche, sociali di vulnerabilità possono determinare una condizione di bisogno, ma non 
sono di per sé rilevanti alla stregua della fattispecie tipica». 
37 Ivi, p. 205. 
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 Nella prospettiva di chi scrive, invece, non è possibile tralasciare l’indagine sulle cause 

di vulnerabilità e sull’individuazione delle alternative percorribili dalla persona, dal momento 

che la fragilità della vittima e, nella specie, lo stato di bisogno si pongono all’interprete come 

tema di prova. Le cause di vulnerabilità della persona possono determinare una difficoltà nel 

reperimento dei mezzi di sussistenza per far fronte alle esigenze di vita primarie (i.e. stato di 

bisogno). Se è vero che la mancanza di mezzi non è determinata solo ed esclusivamente dalle 

cause di vulnerabilità, e che le cause di vulnerabilità – in senso sociologico – non determinano 

automaticamente la mancanza di mezzi38, è altrettanto vero che la mancanza dei mezzi, 

ponendosi come effetto, presuppone un previo accertamento delle cause che hanno determinato 

tale penuria. L’indagine sulle cause di vulnerabilità è, quindi, connaturata all’accertamento 

dello stato di bisogno, poiché il giudice, per stabilire se una persona si trova in stato di bisogno, 

dovrà necessariamente guardare al contesto in cui essa è situata, ossia alle condizioni 

esistenziali della persona e, quindi, anche alle cause (di vulnerabilità) che hanno posto quella 

persona in quel determinato stato (di bisogno). Allo stesso modo, nel ragionamento del giudice 

il passaggio logico obbligato per distinguere lo stato di bisogno (mancanza di mezzi, ma non 

di alternative) dalla condizione di vulnerabilità (mancanza di alternative) sarà quello di 

individuare se il soggetto aveva alternative. Di conseguenza, se in astratto lo stato di bisogno 

inteso come ‘mancanza di mezzi’ è un concetto distinguibile dalla mancanza di alternative, 

quando lo si applica al caso concreto ci si accorge che la penuria di mezzi va ad incidere 

direttamente sulla quantità di alternative, nel senso che lo stato di bisogno riduce sensibilmente 

il ventaglio di alternative che il soggetto può scegliere, fino ad una reductio ad unum. 

Nell’ottica della vittima, l’abuso cui si sottopone è, sovente, l’unica alternativa percorribile, e 

ciò è a maggior ragione vero per chi versa in stato di bisogno. È utile, per comprendere quanto 

detto, prendere ad esempio il reato di usura, dove lo stato di bisogno è stato spostato da 

elemento costitutivo della fattispecie base a elemento circostanziale dell’aggravante39: colui 

 
38 Ibidem: «La gravidanza, ad esempio, può esser condizione di vulnerabilità dal punto di vista sociologico, ma 
diventa penalmente tipica se ad essa si ricollega quella mancanza di mezzi che ha posto la donna (o persona a lei 
vicina) in condizioni tali da far soccombere all’abuso e allo sfruttamento». 
39 Il reato di usura, di cui all’art. 644 cp è stato riformato con la L. n. 108/1996. 
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che versa nello stato di bisogno ricorre al prestito usurario poiché non si rappresenta altra 

alternativa per lui percorribile se non quella di reperire denaro ad interessi usurari. 

 Il confine tracciabile in astratto tra stato di bisogno e vulnerabilità (mancanza di mezzi-

mancanza di alternative) in concreto sfuma in una necessaria commistione tra le “due 

mancanze”. Entrambe le definizioni, quindi, fanno riferimento ad uno stato di debolezza o 

fragilità della persona, la cui volontà è condizionata da fattori contestuali e/o personali40 che 

limitano la libertà di scelta della stessa e la spinge a compiere delle scelte contra se. Del resto, 

lo stesso giudice di Prato utilizza il termine “fragilità” per descrivere il concetto di stato di 

bisogno, che ha un significato molto affine a quello di vulnerabilità, rendendo evidente 

l’ambiguità terminologica – non solo definitoria – con cui distinguere e identificare lo stato di 

bisogno. 

 A sostegno della tesi qui proposta è utile citare due recenti pronunce della Corte di 

Cassazione, in cui si afferma espressamente l’affinità semantica delle nozioni di stato di 

bisogno, situazione di necessità e situazione di vulnerabilità in relazione al reato di tratta di 

persone. In particolare, la Corte ha stabilito che la situazione di necessità dell’art. 601 cp non 

sia da ricondurre allo stato di necessità ex art. 54 cp, ma alla “posizione di vulnerabilità” di cui 

alla Direttiva comunitaria 2012/29/UE e al D.lgs. n. 24/2014 e che sia da correlare alla nozione 

di stato di bisogno, come interpretata nel reato di usura aggravata41. La Corte, quindi, ritiene 

interscambiabili i concetti suddetti, tutti connotati dalla vulnerabilità della persona offesa dal 

reato, in ragione della duttilità semantica dei concetti richiamati. 

 Diversamente, accogliendo l’interpretazione giurisprudenziale opposta, si rischierebbe 

di escludere l’applicazione di fattispecie più gravi, quali (appunto) l’art. 601 cp, a casi di 

sfruttamento lavorativo ai danni, ad esempio, di lavoratori stranieri irregolari sul territorio, solo 

sulla base del fatto che si ritiene integrato lo stato di bisogno e non la situazione di vulnerabilità. 

Peraltro, volgendo lo sguardo ad altri ordinamenti e alla giurisprudenza sovranazionale, lo 

 
40 Cfr. A. di Martino, “Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù”, 
Archivio penale, 1, 2019, pp. 1-48, e in particolare pp. 5-7 in cui l’autore dà conto delle diverse modalità di 
interpretazione della vulnerabilità, sia da un punto di vista soggettivo sia da quello oggettivo. 
41 Cass, pen., Sez. I, sent. 19737/2021 e Cass. pen. Sez. V, sent. 49148/2019. In senso conforme, Cass. pen., Sez 
II, sent. 26525/2017; Cass., pen., Sez. III, sent. 21630/2010; Cass. pen., Sez. III, sent. 2841/2006. 
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status di straniero irregolare sul territorio nazionale è riconosciuto pacificamente come una 

condizione di vulnerabilità e gli episodi di sfruttamento lavorativo ai danni di lavoratori 

stranieri e irregolari sono qualificati come trafficking in human beings42. Similmente, in ambito 

nazionale, in materia di protezione umanitaria, le Sezioni specializzate, a fronte di casi di 

sfruttamento lavorativo ai danni di richiedenti asilo – quindi irregolari sul territorio nelle more 

della decisione o del procedimento camerale avverso il diniego al rilascio dello stesso – 

ritengono sussistere la condizione di vulnerabilità nell’impossibilità di reperire un lavoro 

regolare e nel timore di perdere quello reperito, che costituisce la loro unica fonte di 

sostentamento43. 

 Sulla scorta di queste considerazioni, è possibile valorizzare le affinità tra il concetto di 

stato di bisogno e quello di vulnerabilità e sostenere che chi versa in uno stato di bisogno sia 

anche in una condizione di vulnerabilità. In tal modo lo stato di bisogno richiesto dall’art. 603-

bis cp potrebbe integrare la situazione di vulnerabilità richiamata dall’art. 601 cp, come 

indicatore di quella condizione di “difficoltà esistenziale”44 che rende la vittima più esposta al 

pericolo di cadere in meccanismi di sfruttamento in ragione della propria debolezza economica, 

sociale e personale. Difficoltà esistenziale la cui cogenza deve essere valutata ex post, in 

relazione alle circostanze del caso concreto e non stabilita ex ante, ricavandola dal testo 

normativo.  

 Verosimilmente, il mancato richiamo alla situazione di vulnerabilità nell’art. 603-bis 

cp, come modificato dalla L. n. 199/2016, è il frutto di una scarsa attenzione legislativa alle 

scelte lessicali e alle conseguenze che queste determinano in materia penale, soprattutto in 

punto di tipicità della fattispecie. Ciò è particolarmente evidente se si prende in considerazione 

la Relazione Parlamentare di riforma dell’art. 603-bis cp della L. n. 199/2016, dove si afferma 

che la condizione di vulnerabilità di coloro che versano nello stato di bisogno costituisce il 

 
42 A. di Martino, Sfruttamento lavorativo, cit., p. 192, riporta un caso dell’ordinamento olandese in cui è stato 
contestato il reato di trafficking ad una vicenda di sfruttamento lavorativo in cui il gestore di un ristorante cinese, 
aveva impiegato in condizioni di sfruttamento un gruppo di migranti irregolari, fornendo loro alloggi condivisi. 
43 Tribunale di Milano, Sez. spec., decreto del 12/05/2021. 
44 Tribunale di Prato, Sez. GIP/GUP, sent. 330/2019, p. 4. 
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presupposto della condotta di approfittamento del soggetto agente45. Il legislatore, quindi, 

considera la vulnerabilità come una componente strutturale dello stato di bisogno, come se la 

prima fosse un minus del secondo, suscitando ancora più perplessità circa il significato e 

l’autonomia del concetto di stato di bisogno. Vero che, come osservato dal giudice di Prato, 

tali considerazioni non hanno alcuna valenza cogente46, ma non possono nemmeno essere 

ignorate a tal punto da affermare esattamente il contrario, ossia che la vulnerabilità connoti una 

situazione di maggiore difficoltà personale e/o socioeconomica rispetto al concetto di stato di 

bisogno, come sostenuto nei più recenti orientamenti giurisprudenziali.  

 

4.2. L’assorbimento della fattispecie di intermediazione illecita nel reato di tratta 

di persone per effetto della clausola di riserva  
 

La possibilità di considerare interscambiabili i concetti di stato di bisogno e di vulnerabilità 

consente di avvicinare sensibilmente la condotta tipica descritta nella prima fattispecie dell’art. 

603-bis cp a quella di tratta di persone di cui all’art. 601 cp, in quanto l’approfittamento dello 

stato di bisogno non costituirebbe quell’elemento costitutivo sintomatico di una differente 

morfologia del fatto di reato e di una minore offesa al bene giuridico su cui poter fondare 

l’eterogeneità della struttura delle due fattispecie.  

 Pertanto, si proverà a sostenere di seguito: i) l’omogeneità strutturale delle fattispecie 

di cui al n. 1, co. 1, art. 603-bis cp e all’art. 601 cp; ii) il concorso apparente tra le due norme; 

iii) l’assorbimento, per effetto della clausola di riserva, della fattispecie n. 1, co. 1, art. 603-bis 

cp nell’art. 601 cp.  

 Circa il primo profilo, l’omogeneità strutturale delle due fattispecie può essere ravvisata 

nella sovrapponibilità dei seguenti elementi costitutivi:  l’atto di reclutamento di manodopera 

 
45 Camera dei deputati, Discussione sulle linee generali, A.C. 4008 (Seduta n. 693 del 17 ottobre 2016, intervento 
dell’On. Giuseppe Berretta, Relatore per la II Commissione), p. 3: «Le nozioni di sfruttamento e di stato di bisogno 
debbono dunque essere intese in stretta connessione tra loro, costituendo la situazione di vulnerabilità di chi versa 
in stato di bisogno il presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente, attraverso la quale realizzare 
lo sfruttamento.». Il testo è reperibile al sito: https://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0693&tipo=stenog 
rafico#sed0693.stenografico.tit00020.  
46 Tribunale di Prato, Sez. GIP/GUP, sent. 330/2019, p. 79. 
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(nel 603-bis cp) e di reclutamento di una o più persone (nel 601 cp); il mezzo 

dell’approfittamento dello stato di bisogno (nel 603-bis cp) e dell’approfittamento della 

situazione di vulnerabilità (nel 601 cp), che si ritengono – secondo quanto sostenuto nel 

precedente paragrafo – intercambiali; nonché il fine di indurre a prestazioni lavorative (nel 601 

cp) e lo scopo di destinare al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento (nel 603-bis cp), 

riconducibile al più generico fine di sfruttamento lavorativo. Si ritiene, in sostanza, che la 

condotta naturalistica del reclutamento di una o più persone, realizzato mediante 

l’approfittamento dello stato di bisogno o vulnerabilità, al fine di sfruttarne le prestazioni 

lavorative, sia sussumibile tanto nel delitto di tratta di persone, come una delle modalità 

alternative di realizzazione della condotta tipica, quanto nella fattispecie di cui al n. 1, co. 1, 

art. 603-bis cp, come attività di intermediazione. 

 L’interferenza delle due fattispecie a fronte di un medesimo fatto di reato introduce al 

secondo punto della riflessione qui proposta. Sulla base dei principi generali in materia penale, 

quando un’unica condotta criminosa integra più norme si possono porre due alternative47: 

l’applicazione congiunta delle fattispecie concorrenti (concorso formale di reati) o 

l’applicazione di una sola fattispecie, prevalente sull’altra (concorso apparente di norme). Il 

confine giuridico tra i due istituti è tracciato dall’art. 15 cp che esprime il principio di specialità, 

secondo cui tra una o più norme che regolano la “stessa materia” prevale la norma speciale su 

quella generale, “salvo che sia altrimenti stabilito”.  

 Ai fini della nostra indagine, occorre attenzionare in primis il significato di “stessa 

materia” a cui rimanda l’art. 15 cp e stabilire se tale requisito sussiste per le due norme in 

esame; in secondo luogo, si affronterà la portata dell’inciso “salvo che sia altrimenti stabilito”. 

L’espressione “stessa materia” costituisce il presupposto operativo del principio di specialità, 

nel senso che il criterio di specialità può essere applicato solo a fronte di due norme che 

regolano, appunto, la medesima materia. Sull’esatta portata del significato di tale espressione 

si sono appuntite copiose riflessioni dottrinali, cui hanno fatto seguito ondivaghi orientamenti 

giurisprudenziali. In estrema sintesi, le interpretazioni più rilevanti avanzate in proposito sono 

 
47 Si ripropone l’impostazione di F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, Giappichelli, 2018, 
p. 515. 
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riassumibili in due filoni48. Secondo alcuni49 l’espressione “stessa materia” è da riferirsi 

all’identità del bene giuridico tutelato dalle norme tra loro concorrenti per valorizzare 

l’impostazione oggettivistica dell’ordinamento e la funzione di determinatezza e tipizzazione 

che svolge il bene giuridico all’interno della fattispecie. Secondo altri50, l’inciso “stessa 

materia” deve essere interpretato nel senso di medesima fattispecie astratta (o «lo stesso fatto 

tipico nel quale si realizza l’ipotesi di reato»51) che conduce l’interprete ad un confronto diretto 

tra gli elementi costitutivi delle fattispecie astratte convergenti. In tale senso si sono orientate 

le Sezioni Unite della Cassazione, che hanno ribadito, nel corso del tempo52, il rifiuto della tesi 

che propende per la medesimezza del bene giuridico come ambito applicativo del principio di 

specialità, in quanto tale valutazione comporterebbe l’introduzione di criteri valoriali incerti – 

poiché rimessi alla discrezionalità del singolo giudice – all’interno del criterio di specialità, che 

 
48 Le interpretazioni avanzate in dottrina sull’espressione “stessa materia” dell’art. 15 cp, per la precisione, sono 
più numerose, ma per l’economia del testo si è deciso di limitarsi all’esposizione delle due richiamate. F. 
Mantovani, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, Zanichelli, 1966, p. 432, tripartisce le 
posizioni sul tema, includendovi anche le posizioni di coloro che sostengono che l’espressione deve riferirsi alla 
medesima situazione di fatto concretamente verificatasi che ricade sotto la descrizione di più norme, a prescindere 
dal rapporto astratto che intercorre tra le fattispecie. Tale interpretazione (c.d. teoria monista-naturalistico), che 
attribuisce al concetto di “stessa materia” il significato di “stesso fatto concreto”, è condivisa da coloro che 
declinano il criterio di specialità nella specialità in concreto, che si affronterà nel proseguo del testo. In tal senso, 
per tutti v. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffré, 2003, p. 158. Altri autori, 
ancora, distinguono le posizioni sul tema in quattro gruppi, come G. A. De Francesco, Diritto penale. I fondamenti, 
Torino, Giappichelli, 2011, p. 580. Per una panoramica sulle posizioni dottrinali più risalenti sull’interpretazione 
dell’espressione “stessa materia” cfr. anche L. Conti, “Concorso apparente di norme”, Novissimo digesto italiano, 
I, 1967, pp. 1010-1017, in particolare p. 1013. 
49 In giurisprudenza tale lettura ha rappresentato l’orientamento prevalente per molto tempo ed è tutt’ora diffusa, 
Cass. Pen., Sez. II, sent. 25363/2015; Cass. Pen., Sez. II, sent. 36365/2013; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 35670/2005. 
In dottrina, si vedano le posizioni più risalenti di V. Spezia, Il reato progressivo, Udine, Istituto delle edizioni 
accademiche, 1937, p. 52; G. Sabatini, Istituzioni di diritto penale, Catania, V. Muglia, 1946, p. 338; V. Patanè, 
“Concorso apparente di norme, criteri selettivi”, Giustizia penale, 1982, 2, pp. 201-225, in particolare p. 214; e 
più recenti, A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Diritto penale, Tomo I, Milano, UTET giuridica, 2022, 
p. 798. 
50 Cfr. G. A. De Francesco, Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, Milano, Giuffè, 
1980, p. 59; F. Mantovani, Concorso e conflitto di norme, cit., p. 135, che, tuttavia, rispetto alle posizioni 
giurisprudenziali che concludono nello stesso senso, include nel raffronto strutturale integrante la “stessa materia” 
anche ipotesi di specialità bilaterale.  
51 Così Cass. Sez. Un., sent. 16568/2007. 
52 In giurisprudenza, si veda Cass. S.U, sent. 3844/2010; Cass. S.U, sent. 20664/2017; Cass. pen., Sez. I, sent. 
31650/2021. 
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ha, invece, un carattere prettamente logico-formale e guarda esclusivamente alla struttura delle 

fattispecie astratte. 

 Nel caso di specie, è possibile sostenere che le due norme riguardano la medesima 

materia, indipendentemente dalla teoria sposata. Se, infatti, si accogliesse la tesi che propende 

per l’identificazione della “stessa materia” con il medesimo bene giuridico tutelato, tale 

requisito sarebbe integrato, in quanto sia l’art. 601 che l’art. 603-bis cp sono collocati nella 

stessa Sezione I del Capo III del Libro II, rubricato “Delitti contro la persona”, del Codice 

penale. I reati ivi contenuti sono posti a tutela della libertà personale e della dignità della 

persona – i.e. lo status libertatis declinato in tutti gli ambiti della vita, tra cui anche quello 

lavorativo – contro ogni forma di mercificazione e reificazione dell’individuo. Se, invece, si 

seguisse l’orientamento delle Sezioni Unite, dal confronto tra le fattispecie astratte si 

ricaverebbe – come sostenuto sopra – la sovrapponibilità degli elementi costitutivi, che rendono 

le due fattispecie interferenti tra loro – lo ripetiamo – nella condotta del reclutamento, mediante 

approfittamento dello stato di bisogno/vulnerabilità, allo scopo di sfruttare le prestazioni 

lavorative della vittima, descritta dal legislatore in termini speculari. 

 Verificato il ricorrere del presupposto della “stessa materia”, le norme sono idonee a 

concorrere apparentemente e non formalmente tra loro. A questo punto occorrerà stabilire che 

tipo di rapporto intercorre tra le due fattispecie omogenee per comprendere quale delle due 

norme prevale sull’altra.  

 L’istituto del concorso apparente di norme è espressione del principio del c.d. ne bis in 

idem sostanziale53, secondo cui uno stesso soggetto non può rispondere più volte dello stesso 

fatto di reato. La ratio che sottende al concorso apparente di norme è, quindi, una «esigenza di 

giustizia sostanziale»54 che mira ad evitare che un medesimo fatto sia punito più volte solo a 

fronte di una coincidenza formale di molteplici norme su di esso, quando ciò determini una 

sostanziale sproporzione tra la pena e il complessivo disvalore del fatto.  

 Uno dei temi più dibattuto in dottrina e in giurisprudenza è rappresentato 

dall’individuazione dei criteri di scelta della norma prevalente. Complessivamente, i criteri 

 
53 Per una approfondita disamina del principio, cfr. M. Papa, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto 
penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme, cit., pp. 31-52. 
54 F. Mantovani, Concorso e conflitto di norme, cit., p. 71. 
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oggetto di dibattito sono tre: da una parte il principio di specialità (lex specialis derogat 

generali), espressamente previsto all’art. 15 cp; dall’altra i principi di sussidiarietà e di 

consunzione (c.d. criteri di valore), di elaborazione dottrinale. Rispetto alla loro scelta e al loro 

utilizzo, tradizionalmente si contrappongono due orientamenti55: uno c.d. monista, che 

propende per l’utilizzo del solo principio di specialità; l’altro c.d. pluralista, che ritiene 

insufficiente il criterio di specialità e vi affianca i principi di sussidiarietà e consunzione.  

 In estrema sintesi – non essendo questa la sede per una trattazione approfondita del 

tema56 –, secondo la tesi monista il rispetto del principio di legalità impone l’utilizzo del solo 

criterio di specialità, in quanto è l’unico ad essere espressamente previsto dalla legge come 

principio generale e, quindi, dotato di un fondamento normativo57. Gli unici altri casi in cui 

può verificarsi un concorso apparente di norme, in deroga al criterio di specialità, sono 

rappresentati dalle clausole di riserva, espressamente previste dal legislatore, che seguono una 

logica diversa dalla specialità58. Il rapporto di specialità è tradizionalmente spiegato ricorrendo 

alla raffigurazione geometrica di due cerchi concentrici, dove la norma generale rappresenta il 

cerchio più ampio che contiene il più piccolo, corrispondente dalla norma speciale: in assenza 

della norma speciale al caso concreto si applicherebbe sicuramente la norma generale, di più 

 
55 Per una più completa e approfondita disamina delle posizioni dottrinali moniste e pluraliste, si rinvia a L. Conti, 
“Concorso apparente di norme”, cit., p. 1010. 
56 Per approfondimenti si rinvia alla trattazione manualistica: M. Papa, Le qualificazioni giuridiche multiple nel 
diritto penale, cit.; F. Mantovani, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, cit.; F. Antolisei, Manuale di 
diritto penale. Parte generale, cit.; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale. Settima edizione, 
Bologna, Zanichelli, 2014; T. Padovani, Diritto penale, XII ed., Milano, Giuffrè, 2019; G. Marinucci, E. Dolcini, 
G. L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, IX ed., Milano, 2020; M. Pelissero, “Concorso apparente 
di norme”, in C. F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, Manuale di diritto penale, Milano, Giuffrè, 2016; G. 
A. De Francesco, Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, cit.; Id. (a cura di), Le 
forme di manifestazione del reato, Torino, Giappichelli, 2011; R. A. Frosali, Concorso di norme e concorso di 
reati, Milano, Giuffrè, 1971. 
57 Cfr. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 154-157; G. Delitala, “Concorso di norme 
e concorso di reati”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1934, pp. 104-127; C. Fiore, S. Fiore, Diritto 
penale. Parte generale, Quarta edizione, Torino, UTET giuridica, 2013, p. 645; M. Gallo, Diritto penale. Appunti 
di parte generale, Torino, Giappichelli, p. 71. 
58 Sulle differenti interpretazioni delle clausole di riserva si rinvia al proseguo del testo. 
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ampia portata (c.d. specialità unilaterale e astratta)59. La norma speciale è tale in quanto è 

caratterizzata da un elemento c.d. specializzante rispetto alla norma concorrente generale, che 

può consistere sia in una specificazione di uno o più elementi costitutivi della fattispecie già 

contenuti nella norma generale (specialità unilaterale per specificazione), sia in una aggiunta 

di elementi non contenuti nella norma generale (specialità unilaterale per aggiunta). 

L’elemento specializzante rappresenta il quid pluris che giustifica un trattamento sanzionatorio 

diversificato, che può essere più grave o più mite rispetto alla norma generale a seconda della 

valutazione politico-criminale del legislatore. 

 Sennonché, si è da tempo costatato che tale esegesi del principio di specialità sia 

eccessivamente angusta e che non sia sufficiente a risolvere tutti i possibili casi di antinomie 

normative, dal momento che due o più norme possono convergere su un unico fatto anche 

quando tra queste non intercorre un rapporto di specialità unilaterale. Per non frustrare le 

esigenze di giustizia sostanziale che sottostanno al concorso apparente di norme sono state 

elaborate soluzioni dogmatiche differenti: alcune intervengono sull’estensione della portata del 

principio di specialità, mentre altre introducono nell’istituto ulteriori criteri regolatori, di natura 

valutativo-sostanziale. 

 Tra i sostenitori dell’unicità del principio di specialità, come criterio dirimente il 

concorso apparente di norme, sono state elaborate due interpretazioni estensive della nozione 

di specialità contenuta nell’art. 15 cp: la specialità c.d. concreta e la specialità c.d. bilaterale (o 

reciproca). La specialità in concreto ha come punto di partenza la situazione di fatto 

concretamente realizzatasi e attribuisce all’espressione “stessa materia” il significato di 

medesima situazione di fatto60. Secondo i sostenitori di questa teoria, la specialità in concreto 

 
59 L. Conti, “Concorso apparente di norme”, cit., p. 1011, riassume il principio di specialità in 4 caratteri 
fondamentali: «1° una fattispecie costitutiva di reato prevista da una norma generale; 2° l’appartenenza di tutti gli 
elementi di tale fattispecie ad altra, quali requisiti necessari, ma non sufficienti; 3° la presenza, quale elemento 
già ricompreso nell’altra fattispecie, ove però non è costitutivo, ma facoltativo; 4° la realizzazione, in tal modo, 
di un diverso titolo di reato». 
60 La dottrina della specialità in concreto riconduce all’espressione “stessa materia” dell’art. 15 cp lo stesso fatto 
concreto, valorizzando l’unità del fatto di reato inteso in senso naturalistico. Secondo questa teoria, qualora lo 
stesso fatto concreto fosse riconducibile all’interno di due norme, tra cui non intercorre un rapporto di specialità, 
prevarrebbe comunque una sola di esse, ossia quella che “copre” tutti gli elementi del caso concreto o, in 
alternativa, quella punita più gravemente. Sono da ricondurre a tale dottrina, risalente e oggi sostanzialmente 
superata, F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 121; L. Conti, “Concorso apparente di 



Tratta e intermediazione illecita di manodopera  

 
 
 

            L’Altro Diritto. Rivista - 2022, Vol. 6 – ISSN 1827-0565                           Anteprima di stampa      88 
 

 

 

ricorre quando due norme convergono sul medesimo fatto, anche se tra queste non intercorre 

un rapporto di specialità unilaterale. Mentre, la specialità bilaterale rimane ancorata al raffronto 

strutturale delle fattispecie astratte e si realizza quando due norme sono reciprocamente 

speciali, ossia, pur condividendo alcuni elementi comuni, l’una contiene alcuni elementi 

speciali rispetto all’altra e viceversa61.  

 Le teorie c.d. pluraliste62, invece, ritengono che la portata dell’art. 15 cp non possa 

essere estesa oltre i confini della specialità astratta e unilaterale63 e, pertanto, integrano il 

criterio di specialità con i principi di sussidiarietà e consunzione. Secondo questo gruppo di 

teorie, entrambi i principi possono essere desunti dalle clausole di riserva (c.d. sussidiarietà 

espressa) e applicati in via generale anche laddove non siano veicolati da clausole 

espressamente contenute nelle norme tra loro concorrenti (c.d. sussidiarietà tacita). 

L’attribuzione del rango di principi generali ai criteri di sussidiarietà e consunzione, che 

introducono una valutazione del contenuto lesivo delle incriminazioni concorrenti, consente di 

superare il dato meramente formale del raffronto strutturale tra le fattispecie e di realizzare una 

risposta sanzionatoria maggiormente aderente al principio di offensività e a quello del ne bis 

in idem sostanziale. Invero, nei casi in cui una condotta criminosa integri sostanzialmente più 

reati tra cui non intercorre un rapporto di specialità unilaterale, la loro applicazione congiunta, 

secondo la disciplina del concorso formale, renderebbe sproporzionata la risposta sanzionatoria 

rispetto al disvalore dell’unico fatto di reato. 

 
norme”, cit., p. 1013; G. Delitala, “Concorso di norme e concorso di reati”, p. 108.; M. Gallo, Diritto penale. 
Appunti di parte generale, cit., p. 157.  
61 Si è soliti rappresentare figurativamente il rapporto di specialità bilaterale con due cerchi che si intersecano tra 
loro solo parzialmente. Un esempio di specialità bilaterale sono i reati di incendio (art. 423 cp) e di strage (art. 
422 cp): l’art.  423 c.p. ha come elemento specializzante l’utilizzo dello specifico mezzo dell’incendio, mentre 
l’art. 422 cp ha come elemento specializzante rispetto al reato di incendio lo specifico fine di uccidere e il porre 
in pericolo la pubblica incolumità. Per tutti, cfr. F. Mantovani, Concorso e conflitto di norme, cit., p. 224 e G. A. 
De Francesco, Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, cit., p. 40. 
62 Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, Zanichelli, 2010, p. 685; R. A. Frosali, 
Concorso di norme e concorso di reati, cit., p. 467; A. Pagliaro, “Concorso di norme”, in Enciclopedia del diritto, 
VII, 1961, p. 548; M. Romano, Diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffrè, 2020, p. 417. 
63 In tal senso G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 685; R. A. Frosali, Concorso di 
norme e concorso di reati, cit., p. 249; M. Romano, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 415-416, secondo cui 
il criterio di specialità coincide con il principio di specialità, nel senso della sola specialità unilaterale. 
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 La giurisprudenza di legittimità64 si è consolidata a favore dell’orientamento monista, 

sostenendo che il criterio di specialità sia l’unico a rispettare il principio di legalità e 

uguaglianza, in quanto fornisce un parametro certo e oggettivo di «comparazione della struttura 

astratta delle fattispecie»65. Diversamente, l’utilizzo dei principi di principi di sussidiarietà e 

consunzione, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore, introdurrebbe nella 

valutazione della norma prevalente dei criteri valoriali e soggettivi, di natura incerta, poiché 

rimessi alla discrezionalità del singolo giudice. Inoltre, secondo tale orientamento, il principio 

di specialità deve essere inteso nella sua accezione più ristretta, di specialità unilaterale e 

astratta: astratta nel senso che due norme, apparentemente applicabili al medesimo fatto storico, 

devono presentare una omogeneità strutturale delle fattispecie (criterio logico-formale); 

unilaterale nel senso che una delle due norme deve contenere tutti gli elementi costitutivi 

dell’altra più uno specializzante, per aggiunta o per specificazione.  

 Un altro snodo fondamentale del concorso apparente di norme è rappresentato dal ruolo 

attribuito alle clausole di riserva sulla base dell’interpretazione attribuita all’inciso «salvo che 

sia altrimenti stabilito» dell’art. 15 cp, che costituisce il secondo profilo da attenzionare della 

norma, per completare il terzo profilo della pars construens della tesi qui sostenuta. Secondo 

la dottrina maggiormente accreditata66, l’inciso è da riferire alle clausole di riserva, tramite cui 

il legislatore interviene espressamente a regolare il concorso apparente di norme67. Il 

meccanismo di funzionamento delle clausole di riserva consiste nell’esclusione 

 
64 Cass. pen., Sez. VI, sent. 25306/2021; Cass., Sez. Un., sent. 20664/2017; Cass. Sez. Un., sent. 1235/2011; Cass. 
Sez. Un., sent. 1963/2011; Cass., Sez. Un., sent. 1235/2010; Cass. Sez. Un., sent. 16568/2007; Cass. Sez. Un., 
sent. 47164/2005. 
65 Cass., Sez. Un., sent. 20664/2017. 
66 In tale senso, per tutti F. Mantovani, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, cit., p. 249, secondo cui 
lo studio delle clausole di riserva si colloca all’interno dell’istituto del concorso apparente in quanto, come il 
criterio di specialità, costituiscono un mezzo di tecnico di coordinamento e semplificazione coi principi 
fondamentali in materia penale ed evidenziano, piuttosto che negare, il fenomeno della convergenza di norme. 
Contra. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 152, che sostiene che il concorso apparente 
di norme sussiste solo quando la legge non fornisce espressamente il criterio risolutivo di tale conflitto e, quindi, 
le clausole di riserva si porrebbero al di fuori dell’istituto. Nello stesso senso L. Conti, “Concorso apparente di 
norme”, cit., p. 1015. 
67 I sostenitori delle teorie pluraliste ritengono che l’inciso costituisca il viatico legislativo per aprire il concorso 
apparente di norme a criteri diversi da quello della specialità. Al contrario, i sostenitori della teoria monista 
rinvengono in questo inciso il riferimento alle sole clausole di riserva. 
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dell’applicazione della norma che le contiene (c.d. norma di rinvio) a favore di un’altra 

disposizione prevalente (c.d. norma di riferimento), che il legislatore può individuare 

espressamente (c.d. clausole con riserva determinata) o non individuare (c.d. clausole con 

riserva indeterminata), stabilendo genericamente un rinvio a norme punite più gravemente (c.d. 

riserva relativamente indeterminata) o ad altre norme senza alcuna specificazione (c.d. riserva 

assolutamente indeterminata)68.  

 Sull’ambito di operatività delle clausole di riserva e conseguentemente sulla natura 

della deroga cui allude l’inciso finale dell’art. 15 cp si sono contrapposte diverse teorie 

dogmatiche. Secondo una parte della dottrina69, le clausole di riserva operano all’interno del 

criterio di specialità, nel senso che stabiliscono un’inversione nel rapporto genere-specie tra le 

fattispecie, facendo prevalere la norma generale su quella speciale. Secondo altri70, invece, 

l’inciso “salvo che sia altrimenti stabilito” è da intendere nel senso di fornire criteri esterni e 

alternativi alla specialità. In particolare, nel caso delle clausole relativamente indeterminate il 

legislatore interverrebbe a risolvere il conflitto apparente tra norme secondo un parametro di 

“crescente gravità dell’offesa”71 al bene giuridico tutelato, applicando il criterio di sussidiarietà 

e facendo prevalere la norma punita più gravemente, anche se tra queste non si realizza un 

rapporto di specialità unilaterale. 

 A seconda della tesi accolta, si delinea un ambito applicativo sensibilmente differente, 

in quanto se le clausole di riserva sono da ricondursi all’interno del rapporto di specialità è 

imprescindibile per la loro operatività accertare il tipo di rapporto che intercorre tra le norme 

in conflitto. Se, invece, si accoglie la tesi che interpreta l’inciso “salvo che sia altrimenti 

stabilito” come deroga alla regola della specialità nel concorso apparente, si potrà prescindere 

 
68 Per un’articolata disamina delle tipologie e individuazione delle clausole di riserva contenute nel Codice penale 
si rinvia al testo di F. Mantovani, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, cit., p. 480. 
69 Vedi G. A. De Francesco, Diritto penale, cit., p. 584 e T. Padovani, Diritto penale, cit., p. 477. 
70 In tal senso, F. Mantovani, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, cit., p. 472; A. Vallini, “Concorso 
di norme e di reati”, in G. A. De Francesco (a cura di), Le forme di manifestazione del reato, cit., p. 289. Entrambi 
gli autori sostengono che le clausole di riserva sono utilizzate dal legislatore per risolvere i casi di specialità 
reciproca. 
71 R. Giovagnoli, Manuale di diritto penale. Parte generale, Torino, Ita edizioni, 2021, p. 1028. 
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dalla verifica del rapporto di specialità tra le norme concorrenti, essendo sufficiente che queste 

regolino la “stessa materia”.  

 La giurisprudenza di legittimità72 si è orientata a favore di quest’ultima esegesi, 

stabilendo che le clausole di riserva si pongono all’interno del concorso apparente di norme e, 

quindi, presuppongono che le norme concorrenti regolino la “stessa materia”, come previsto 

espressamente dall’art. 15 cp, anche nel caso di clausole relativamente indeterminate del tipo 

“salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Tuttavia, la Corte ha stabilito che, pur ponendosi 

all’interno del criterio di specialità, la loro operatività non rimane confinata nei confini del 

rapporto di specialità tra le fattispecie, ma si fonda su un criterio alternativo, che prescinde dal 

raffronto strutturale normativo. Ciò in quanto le clausole di riserva veicolano esigenze di tipo 

sostanziale e si pongono oltre i limiti del principio di specialità per espressa volontà legislativa, 

essendo finalizzate a evitare una doppia incriminazione «lì dove tale esito non sarebbe 

scongiurato dall’applicazione del principio di specialità»73. 

 In tal senso, in dottrina si osserva che le tesi che rilegano le clausole di riserva all’ambito 

di operatività del principio di specialità comporterebbero da una parte un’inutile superfetazione 

legislativa, in quanto se ribadissero il rapporto di specialità sarebbero inutilmente apposte dal 

legislatore poiché l’art. 15 cp, essendo una norma generale, opererebbe a prescindere dalla 

presenza della clausola di riserva74; dall’altra si priverebbe sempre la norma speciale di 

qualsiasi contenuto applicativo75, determinando un annullamento – più che una deroga – del 

meccanismo della specialità. 

 Una volta stabilito che le clausole di riserva si applicano all’interno del concorso 

apparente di norme e che operano a prescindere dal tipo di rapporto strutturale di specialità che 

intercorre tra due fattispecie, purché interferenti sulla medesima materia, è possibile concludere 

 
72 Cass. S.U, sent. 20664/2017; Cass. Pen., Sez. II, sent. 25363/2015; Cass. Pen., Sez. II, sent. 36365/2013; Cass. 
Pen., Sez. VI, sent. 35670/2005. 
73 Cass. pen., Sez. I, sent. 31650/2021; Cass., Sez. Un., sent. 20664/2017; Cass. Pen., Sez. II, sent. 25363/2015; 
Cass. Pen., Sez. II, sent. 36365/2013; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 35670/2005. 
74 Così F. Mantovani, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, cit., p. 491. 
75 Ivi, p. 472; A. Vallini, “Concorso di norme e di reati”, cit., p. 289; G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, 
Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 582, i quali tuttavia sostengono che la deroga espressa dall’inciso 
finale è da intendersi nel senso di applicazione congiunta delle fattispecie tra cui intercorre un rapporto di 
specialità e, quindi, di applicazione dell’istituto del concorso formale di reati. 
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nel senso dell’assorbimento della fattispecie di cui al n. 1, co. 1 art. 603-bis cp all’interno del 

delitto di tratta. L’art. 603-bis cp, invero, contiene nel suo incipit una clausola di riserva 

relativamente indeterminata del tipo “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, tramite cui 

il legislatore ne stabilisce la sussidiarietà rispetto ad altre norme punite più gravemente. La 

maggiore gravità della fattispecie prevalente deve essere calcolata sulla base della pena in 

concreto irrogabile, tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti e del bilanciamento 

delle stesse76. Dunque, il reato di cui all’art. 601 cp, punito con la pena detentiva dagli 8 ai 20 

anni (aumentata fino a un terzo nell’ipotesi aggravata al co. 3), è idoneo ad assorbire al suo 

interno l’art. 603-bis cp, che ha un quadro edittale sensibilmente inferiore, essendo punito nel 

massimo – considerata la fattispecie aggravata di cui al comma 2 – con 8 anni di pena detentiva. 

 In sostanza, la condotta descritta al n. 1, co. 1, art. 603-bis cp risulta essere descritta 

negli stessi termini della condotta tipica ai sensi dell’art. 601 cp, potendosi configurare come 

una modalità di attuazione del delitto di tratta di persone e, pertanto, ricompresa e assorbita 

interamente nell’alveo di quest’ultima.  

 

4.3. Il residuo ambito applicativo della fattispecie n. 1, co. 1, art. 603-bis cp 
 

Le riflessioni appena esposte portano ad interrogarsi su quale sia il residuo ambito applicativo 

autonomo della prima fattispecie dell’art. 603-bis cp, ossia quando il fatto non costituisca più 

grave reato. 

 Si potrebbe avanzare l’ipotesi secondo cui il legislatore, nel descrive la prima fattispecie 

dell’art. 603-bis cp, avrebbe compiuto un’operazione di estrapolazione di una determinata 

modalità di realizzazione della tratta – consistente nella specifica condotta del reclutamento di 

manodopera, nello specifico mezzo dell’approfittamento dello stato di bisogno e nello specifico 

fine di sfruttamento lavorativo – e optato per punirla meno gravemente. In tal modo, 

l’enucleazione della condotta del reclutamento, descritta nei termini dell’intermediazione di 

cui al n. 1, co. 1, art. 603-bis cp, costituirebbe una specificazione della condotta tipica di tratta 

e, per effetto del principio di specialità, prevarrebbe su quest’ultima.  

 
76 Cass. Pen. Sez. II, sent. 25363/2015. 



Elisa GONNELLI  

 
 
 

 L’Altro Diritto. Rivista - 2022, Vol. 6 – ISSN 1827-0565                           Anteprima di stampa      93 
 

 

 A questa ricostruzione, tuttavia, è possibile obiettare che le due norme non si pongono 

in un rapporto di specialità, in quanto la condotta di intermediazione, tipizzata nella prima 

fattispecie dell’art. 603-bis cp, non è connotata da alcun elemento che ne comporti una 

specificazione o un’aggiunta rispetto a quella di tratta, tale da giustificarne una minore offesa 

al bene giuridico tutelato e, congruentemente, una minore tutela. Invero, non si ritiene 

sufficiente come specificazione la mera individuazione di una determinata modalità circoscritta 

ad un determinato ambito – il reclutamento di manodopera ai fini di sfruttamento lavorativo, 

approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori – dall’elenco di condotte alternative che 

integrano il delitto di tratta di persone, se a questa operazione di specificazione non si 

accompagni anche un’effettiva connotazione in termini qualitativamente diversi della condotta 

isolata e inserita in un’altra fattispecie, sufficiente a delineare un quadro edittale sensibilmente 

più mite per la condotta “specificata”. 

 Come accennato nel paragrafo immediatamente precedente, la specialità per 

specificazione si realizza quando tutti gli elementi della fattispecie speciale sono ricompresi in 

quella generale, ma alcuni si diversificano in termini di specificità. La specificazione (così 

come l’aggiunta di elementi), infatti, esprime una ratio di maggiore o minore esigenza punitiva 

in relazione ad una specifica condotta che sottende la valutazione di politica criminale svolta 

dal legislatore nei confronti di un determinato fatto criminoso77. 

 Nel caso di specie, invece, la delimitazione all’ambito lavorativo della condotta di 

intermediazione, descritta in termini analoghi a una modalità alternativa di realizzazione del 

delitto di tratta di persone, non sembra sufficiente a fondare un minor grado di offesa al bene 

giuridico tutelato dall’art. 603-bis cp, che è speculare a quello dell’art. 601 cp. Se così non 

fosse, si dovrebbe giungere alla conclusione che la condotta criminosa del reclutamento di 

persone, mediante approfittamento dello stato di bisogno, da destinare allo sfruttamento 

lavorativo incorra in una minore risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento solo perché 

circoscritto alla sfera lavorativa. Tale conclusione sarebbe inaccettabile per il valore che la 

Costituzione attribuisce al lavoro, ossia di fondamento della Repubblica all’art. 1 Cost., il cui 

 
77 Si pensi ad es. al reato di omicidio all’art. 575 cp e a quello di infanticidio in condizioni di abbandono materiale 
e morale ex art. 578 cp, dove la pena sensibilmente più bassa si giustifica in riferimento alla fase di perturbamento 
psichico conseguente al parto che può affliggere la partoriente o la puerpera. 
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pregnante valore sociale impegna lo Stato a garantirne l’effettività (artt. 2 e 4 Cost.) e tutelarne 

la dignità (art. 36 Cost.). Inoltre, una scelta sanzionatoria differenziata sulla sola dimensione 

lavorativa dello sfruttamento sarebbe contraria ai principi di uguaglianza e ragionevolezza per 

violazione dell’art. 3, co. 1 Cost., dal momento che introdurrebbe una (elevata) disparità di 

pena a fronte di fattispecie di reato sostanzialmente identiche78. 

 È ormai pacifico che l’introduzione dell’art. 603-bis nel Codice penale ha rappresentato 

il riconoscimento da parte del legislatore dell’esigenza di tutelare penalmente la dignità e i 

diritti umani dei lavoratori, colmando un vuoto che da tempo si lamentava nell’ordinamento 

giuridico. La Riforma del 2016 ha, poi, costituito un passo fondamentale nella lotta allo 

sfruttamento lavorativo, poiché ha rimosso gli ostacoli che impedivano di sanzionare 

direttamente i datori di lavoro, ossia coloro che da tale mercificazione traggono il principale 

profitto. Tuttavia, la scelta di mantenere un’apposita fattispecie per dare rilevanza penale alla 

condotta di intermediazione ha rappresentato l’ennesima operazione di ipertrofia penale79. Il 

legislatore ha voluto rassicurare l’opinione pubblica sul fatto che tale condotta, riconducibile 

nell’immaginario collettivo al fenomeno del caporalato (e, in particolare, del caporale), 

possedesse una propria fattispecie penale, senza considerare (più o meno consapevolmente) 

che, nei termini in cui è stata (ri)descritta nella Riforma del 2016, poteva essere già ricompresa 

all’interno di una fattispecie molto più “tutelante”, quale quella di tratta di persone. 

 
78 Sull’operatività del criterio di ragionevolezza-eguaglianza in riferimento al trattamento sanzionatorio si veda 
Corte Cost., sent. 282/2010; Corte Cost., sent. 22/2007; Corte Cost., sent. 325/2005; Corte Cost., sent. 364/2004. 
79 Sulla critica della prima versione dell’art. 603-bis cp in un’ottica di simbolismo repressivo cfr. E. Lo Monte, 
“Osservazioni sull’art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato”, cit., p. 962; Id., “Politiche neo-liberiste e questione 
criminale nella post-modernità (dall’atrofia dello Stato sociale di diritto all’ipertrofia dello Stato penale)”, Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2010, pp. 727-777, e in particolare p. 764; M. Sestieri, “Note di 
politica criminale in tema di caporalato”, La legislazione penale, 2017, p. 7, consultabile al sito: 
https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2017/04/approfondimenti_sestieri2017.pdf. Più in 
generale sul tema della legislazione penale simbolica e sull’utilizzo del diritto penale come illusione populista si 
rinvia, per qualche spunto, a T. Padovani, “L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di 
risolvere i reali problemi”, Guida al diritto, 2009, 33, pp. 14-18; D. Pulitanò, “Populismi e penale. Sulla attuale 
situazione spirituale della giustizia penale”, Criminalia, 8, 2013, pp. 123-146; G. Fiandaca, “Populismo politico 
e populismo giudiziario”, Criminalia, 8, 2013, pp. 97-121. 
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 In conclusione, dalla comparazione degli artt. 601 e 603-bis, co. 1, n. 1, cp è emerso 

che le due fattispecie non possono essere considerate tra loro eterogenee sulla base della 

differente portata dello stato di bisogno e condizione di vulnerabilità, per la difficoltà in termini 

definitori e probatori a delineare concreti confini applicativi dei due concetti. Tale 

considerazione porta a ritenere le due fattispecie convergenti sulla stessa materia e, pertanto, 

apparentemente concorrenti, qualora il delitto di tratta si estrinsechi nella modalità di 

reclutamento di una o più persone, mediante l’approfittamento della situazione di vulnerabilità, 

ai fini di sfruttamento delle prestazioni lavorative. Le due norme si presentano strutturalmente 

omogenee nei termini di continenza degli elementi costitutivi della prima fattispecie dell’art. 

603-bis cp in quella di tratta di persone, in cui è assorbito per effetto della clausola di riserva. 

Infine, non si ritiene possibile individuare un effettivo ambito autonomo della prima fattispecie 

dell’art. 603-bis cp, in cui cioè l’intermediazione può realizzarsi senza integrare 

necessariamente anche la condotta tipica di tratta, in quanto la condotta della fattispecie n. 1 è 

tipizzata nei medesimi termini e non contiene alcun elemento idoneo a fondare una minore 

lesione al bene giuridico tutelato. Pertanto, il delitto di tratta di persone è idoneo ad assorbire 

sempre la fattispecie di cui al n. 1, co. 1, art. 603-bis cp, esaurendone interamente il disvalore 

della condotta. 

 

 

5. Tratta e intermediazione illecita: le affinità oltre la law in the books  
 

La possibilità di considerare il caporalato un fenomeno criminoso afferente alla tratta di 

persone, tanto da poter essere considerato una delle modalità in cui si estrinseca tale reato, trova 

riscontro anche in ambito di soft law, nell’analisi offerta dai rapporti redatti dallo United 

Nations Office on Drugs and Crime (d’ora in avanti, UNODC). Per quanto le considerazioni 

di tali organismi non siano vincolanti stricto sensu – per la loro intrinseca natura80 e per il fatto 

 
80 Per un’analisi critica della categoria della soft law cfr. R. Bin, Soft law, no law, in A. Somma (a cura di), Soft 
law e hard law nelle società postmoderne, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 31-42. Cfr. anche E. Mostacci, La soft 
law nel sistema delle fonti. Uno studio comparato, Padova, Cedam, 2008. 
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che il diritto penale è il settore giuridico più “duro” con cui si scontra la soft law81–, esse 

offrono, attraverso uno studio approfondito delle trasformazioni e delle dinamiche sociali del 

fenomeno, una chiave di lettura utile per comprendere i tratti fondamentali della tratta di 

persone e per integrare in senso evolutivo le norme giuridiche che la concernono. 

 L’UNODC ha valorizzato, in più occasioni, il ruolo che lo sfruttamento assume nella 

definizione di tratta contenuta all’art. 3 del Protocollo anti-tratta, sottolineando come le 

condotte che assumono rilievo ai fini dell’integrazione del reato non sono tanto (e solo) gli atti 

che implicano lo spostamento della vittima sul territorio, quanto lo sfruttamento cui esse sono 

destinate82. Rispetto agli “atti di spostamento” (il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il 

ricevere), poi, si è precisato che questi sono idonei ad integrare il reato di tratta anche quando 

realizzati esclusivamente all’interno dei confini nazionali (c.d. tratta interna o domestic 

trafficking), in quanto nella definizione del Protocollo anti-tratta non vi è alcun riferimento 

alcun riferimento alla dimensione transnazionale dello spostamento della vittima. Il principale 

elemento distintivo tra le due tipologie di tratta (domestica e transnazionale) resta, comunque, 

l’attraversamento dei confini nazionali, non essendo dirimente sul punto né la nazionalità della 

vittima, né quella del trafficante. Inoltre, l’UNODC ha ribadito che lo sfruttamento realizzato 

da una sola persona ai danni di una sola persona è idoneo ad essere considerato tratta di persone, 

non essendo necessaria la presenza di un’organizzazione criminale o di più soggetti agenti, né 

che le vittime siano più di una. In tal senso, nell’ultimo rapporto83, è riportato il dato che circa 

l’11% dei trafficanti è costituito da individual traffickers, quali ad esempio singoli 

imprenditori, membri della famiglia, conoscenti o compagni della vittima trafficata, non 

appartenenti a gruppi criminali organizzati. In questi casi, la tratta è realizzata con mezzi che 

richiedono una minore preparazione logistica e un minore sforzo economico rispetto a quella 

 
81 Per approfondire il rapporto tra diritto penale e soft law, cfr. A. Bernardi, “Sui rapporti tra diritto penale e soft 
law”, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2011, pp. 536-586. 
82 UNODC, Global report on Human Trafficking, 2012, p. 50: «According to the definition of trafficking in 
persons in the Trafficking in Persons Protocol, the victim may be “recruited” or “harboured” for the purpose of 
exploitation by means of coercion or other means that do not necessarily include movement», reperibile al sito: 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf. 
83 UNODC, Global Report on Human Trafficking, 2020, p. 14. 
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gestita dalla criminalità organizzata84, motivo per cui a livello nazionale si registra una 

tendenza a qualificare episodi di tratta domestica sotto altre tipologie di reati85, riservando 

l’applicazione del reato di tratta a casi più eclatanti. 

 La possibilità di ricomprendere nell’alveo della tratta di persone le condotte realizzate 

all’interno dei confini nazionali, anche ad opera di una sola persona, permette di avvicinare da 

un punto di vista fenomenologico il caporalato alla tratta di persone. Nel caporalato, infatti, lo 

sfruttamento della manodopera sovente è preceduto dallo spostamento della stessa sul territorio 

nazionale (ad esempio dal punto di trovo o dagli alloggi dei lavorati da e verso il luogo di 

lavoro) e, sovente, è gestito e organizzato dalla stessa persona che si occupa del reclutamento. 

A riguardo, merita menzionare la descrizione che il Tribunale de L’Aquila offre del reato di 

tratta di persone in un’ordinanza relativa al ricorso per il riconoscimento dello status di 

rifugiato di una ragazza nigeriana reclutata e avviata alla prostituzione86. Si legge: «il 

reclutamento previa intermediazione, il trasporto, il lavoro forzato e la violenza di gruppo sulla 

persona costituiscono gli elementi identificativi della tratta di esseri umani ai fini della 

sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2 D.lgs. n. 251 del 2007». Il riferimento al 

“reclutamento previa intermediazione” e al “trasporto” come elementi integranti il reato di 

tratta di persone sono particolarmente importanti per evidenziare le assonanze con il reato di 

intermediazione illecita, poiché se calati nel contesto dello sfruttamento lavorativo, 

l’intermediazione e il trasporto della manodopera richiamano modalità tipiche con cui, 

storicamente, il caporale si occupa del reperimento giornaliero della manodopera. 

 Rispetto alla dimensione transnazionale della tratta, l’UNODC si è occupato di 

approfondire la figura del trafficante di persone per comprendere al meglio le dinamiche di 

reclutamento interne al fenomeno. Secondo quanto riportato nel Global Report on Human 

 
84 Nel caso di traffico domestico di persone non sono necessari i documenti per il viaggio, i costi dello spostamento 
sono minori o assenti, così come quelli per gli alloggi delle vittime, le quali, essendo reperite in loco, possono 
tornare a casa propria. Si veda UNODC, Global report on trafficking in persons, 2014, p. 42. 
85 Nel Global Report on Human Trafficking del 2009, l’UNODC ha pubblicato i dati di un’indagine statistica da 
cui emerge che su 61 Stati, solo 32 rilevavano all’interno dei loro confini nazionali la presenza di tratta interna. 
Nella maggior parte degli ordinamenti penali, tra cui anche quello italiano, episodi qualificabili come tratta interna 
erano ricondotti sotto la copertura di altri reati, quali riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione. Il 
report è reperibile al sito: https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf. 
86 Tribunale de L’Aquila, ord. 10.05.2018. 
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Trafficking del 2014, i trafficanti instaurano due tipi di connessioni: quella con il Paese di 

destinazione e quella con il Paese di origine delle vittime. La prima è fondamentale per 

l’organizzazione dello sfruttamento, poiché i trafficanti si ritagliano il necessario margine di 

azione nel Paese di destinazione attraverso la tessitura di una rete di rapporti omertosi e di 

connivenza sul territorio. La seconda, invece, attiene al piano dei rapporti interpersonali con la 

vittima e si basa sulla condivisione della nazionalità e del contesto socioculturale. Tale 

elemento rende le vittime più propense a fidarsi dei trafficanti, poiché spesso finiscono per 

rappresentare l’unico punto di riferimento all’interno della nuova realtà in cui queste sono 

inserite87.  

 A ben vedere, tale analisi, se traslata sul piano nazionale, presenta molte assonanze con 

quanto rilevato dalla letteratura sociologica sulla figura del caporale88. Gli studiosi hanno 

evidenziato la poliedricità di tale figura, in grado di assumere il ruolo tanto di prevaricatore 

quanto di “protettore” dei lavoratori89. Invero, il caporale condivide, spesso, lo stesso contesto 

geografico, economico e sociale dei lavoratori e, per tale motivo, è in grado di creare attorno a 

sé un senso di comunità che favorisce il riconoscimento e l’accettazione del ruolo di mediatore 

col datore di lavoro da parte dei lavoratori90. A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, 

si è assistito ad un fenomeno di progressivo consolidamento della manodopera 

extracomunitaria nel mercato del lavoro italiano, a cui si è aggiunta quella neocomunitaria con 

 
87 UNODC, Global Report on Trafficking in Human Beings, 2014, p. 45. 
88 Si vedano i contributi di C. De Martino, M. Lozito, D. Schiuma, “Immigrazione, caporalato e lavoro in 
agricoltura”, Lavoro e diritto, 2, 2016, pp. 313-328; D. Perrotta, “Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed 

etnografia del caporalato in agricoltura”, cit.; A. Leogrande, “Il caporalato e le nuove schiavitù”, Parolechiave, 1, 
2016, pp. 103-108; C. Motta, “Caporali e caporalato”, cit.; M. MC Britton, “Lavoro in agricoltura e 
immigrazione”, in E. Rigo (a cura di), cit., pp. 101-114. 
89 In passato alcuni uomini e donne ricoprivano allo stesso tempo il ruolo di sindacalisti, leader politici e di 
caporali. Cfr. C. De Martino, M. Lozito, D. Schiuma, “Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura”, cit., p. 
314. 
90 Specie con riferimento al ruolo ricoperto nel passato, gli studiosi evidenziano come il caporale si 
contraddistingua per la capacitò di instaurare e intrattenere rapporti di forza con i datori di lavoro e di assumere 
un ruolo “mediatore sociale” nel mettere in contatto realtà non comunicanti fra loro, quali i braccianti e i 
proprietari terrieri. Cfr. D. Perrotta, “Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in 

agricoltura”, cit., p. 201 e A. Leogrande, Il caporalato e le nuove schiavitù, cit, p. 104. 
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l’introduzione dei paesi del Centro e dell’Est-Europa nell’Unione Europea91. Ciò ha 

determinato una progressiva “etnicizzazione della manodopera”92 – specie in quei settori 

produttivi a bassa specializzazione, come il settore agricolo – e, di riflesso, anche degli stessi 

caporali93. Così, la manodopera immigrata sul territorio si trova a relazionarsi non solo (o non 

più) con i “capi bianchi”, ma anche con i “capi neri”, ovvero i caporali stranieri che molto 

spesso sono in contatto diretto con il paese d’origine per l’‘importazione’ di manodopera da 

reclutare94 o che, al minimo, rappresentano un punto di riferimento sul territorio per la 

condivisione di un background comune. 

 In sintesi, caporali e trafficanti sembrano operare mediante gli stessi meccanismi e, 

talvolta, svolgere i medesimi compiti: reclutamento, trasporto, gestione e sopraffazione della 

manodopera. Il tratto distintivo più marcato tra le due figure può essere individuato nel ruolo 

che queste giocano nel convincimento del lavoratore a svolgere la prestazione in condizioni di 

sfruttamento. Nella tratta di persone è frequente che il trafficante abbia un ruolo attivo nel 

processo di formazione della volontà della vittima, operando prevalentemente mediante 

l’inganno per indurre ad accettare l’offerta di lavoro falsamente prospettata. Il caporale, invece, 

solitamente agisce in un momento successivo, cioè quando il lavoratore è già disposto ad 

accettare un impiego in condizioni di sfruttamento. Non è inusuale che, addirittura, si verifichi 

una sorta di auto-reclutamento da parte del lavoratore, ovvero che sia quest’ultimo a cercare 

attivamente il caporale affinché gli procuri un impiego95. In tal senso, secondo una parte della 

 
91 Cfr. P. Bertolini, B. Pistoresi, A. Zaghi, “Determinanti delle migrazioni: evidenza empirica sui flussi PECO-
Italia”, Economia & Lavoro, 3, 2006, pp. 151-170; M. MC Britton, “Lavoro in agricoltura e immigrazione”, cit., 
p. 110. 
92 M. MC Britton, “Lavoro in agricoltura e immigrazione”, cit., p. 109. 
93 G. Carlini, “Le voci in un’aula di tribunale. Analisi etnografica del processo Sabr (Lecce)”, Antropologia, 2, 3, 
2016, pp. 101-124, e in particolare p. 104. 
94 Cfr. D. Perrotta, “Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura”, cit., 

p. 214; C. Motta, Caporali e caporalato, cit., p. 146; E. Pugliese (a cura di), Immigrazione e diritti violati. I 
lavoratori immigrati nell’agricoltura del Mezzogiorno. Un'indagine sulle condizioni dei lavoratori immigrati 
nell'agricoltura del Mezzogiorno (Campania, Puglia e Calabria), cit., pp. 13-14. 
95 Si pensi ai punti di raccolta nelle piazze di paese in cui, all’ora prestabilita, il caporale carica sul proprio furgone 
i lavoratori per portarli sui campi. O ancora, alle piattaforme digitali su cui il lavoratore si registra autonomamente. 
A riguardo cfr. L. Palmisano, “Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura”, cit., p. 20. 
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dottrina96, il reato di tratta di persone tipizza una condotta con cui, al minimo, l’agente induca 

la vittima a svolgere le prestazioni lavorative oggetto di sfruttamento, richiedendo, dunque, una 

condotta attiva in qualche modo coartante della volontà della stessa. Diversamente, il reato di 

sfruttamento lavorativo, quantomeno nella fattispecie base, non richiede alcuna condotta 

coattiva nei confronti della vittima da parte del soggetto attivo, con la conseguenza che il 

lavoratore può non subire alcun condizionamento della propria volontà nel sottoporsi allo 

sfruttamento di cui è vittima.  

 La descrizione e l’analisi normativa del fenomeno, tuttavia, non tiene conto 

dell’emersione di ulteriori modalità di reclutamento all’interno della tratta di persone, più 

subdole e meno “attive” da parte dei trafficanti, ma non per questo meno efficaci. Nel Global 

report on trafficking in human beings del 2020, l’UNODC individua le nuove strategie di 

reclutamento delle vittime di tratta da parte dei trafficanti, che consistono nel procacciamento 

(hunting) e nell’adescamento (fishing) della vittima perlopiù per mezzo della tecnologia (social 

media, annunci su pagine web, e così via). Il primo è caratterizzato da un’iniziale amichevole 

approccio diretto con la vittima e da una successiva coartazione della stessa, mentre il fishing 

consiste nella pubblicazione di annunci di lavori ben remunerati – un’esca, appunto – su siti 

internet o pagine di giornali ed è scevro da qualsiasi coartazione e contatto “personale” con la 

futura vittima.  

 Tali modalità, che potremmo definire di smart recruitment, parzialmente smentiscono 

la considerazione che, nella dinamica fattuale, il trafficante ha un ruolo “più attivo” nel 

convincimento della vittima rispetto al caporale e contribuiscono ad avvicinare tra loro le due 

figure. I fatti di cronaca97 riportano che, con una certa frequenza, il primo contatto tra caporale 

e lavoratori avvenga a seguito della pubblicazione di inserzioni su giornali o siti web, con 

numeri di telefono da contattare per essere reclutati alla giornata nel volantinaggio, in qualche 

salumeria o cantiere edile. È evidente che la pubblicazione di un annuncio su un sito internet 

 
96 S. Orlando, “Il delitto di “caporalato” tra diritti minimi della persona e la tutela del mercato del lavoro”, Rivista 
trimestrale di diritto penale e economia, 3/4, 2020, pp. 622-670, e in particolare p. 661. 
97 Si veda G. Rossi, “Edilizia, ora il caporalato è online”, Il Corriere della Sera, 24.11.2016, consultabile al sito: 
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_settembre_24/edilizia-caporalato-online-muratori-reclutati-whatsap 
p-internet-19fa3e28-8216-11e6-8b8a-358967193929.shtml. 
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non può essere considerata, ai fini penalistici, alla stregua della condotta consumata di 

reclutamento, ma al più un tentativo, come fase di realizzazione della condotta che si frappone 

tra l’ideazione e la consumazione nell’iter criminis. Tuttavia, l’analisi sociologica può 

stimolare una riflessione giuridica sulla realtà naturalistica con cui si estrinseca la condotta di 

reclutamento all’interno del reato di tratta, segnalando al diritto nuove modalità di reclutamento 

che si sommano o si sostituiscono a quelle più classiche e contribuendo a delineare i contorni 

della moderna tratta. 

 Si vuole cioè evidenziare come le dinamiche sociologiche che sottostanno alla tratta di 

persone transnazionale ricorrono anche all’interno del fenomeno del caporalato, che può essere 

considerato alla stregua di una tratta interna (o domestica) di persone ai fini di sfruttamento 

lavorativo, quando lo sfruttamento riguarda la manodopera che già si trova sul territorio 

nazionale e viene sfruttata al suo interno. 

 

 

6. La giurisprudenza in materia di sfruttamento lavorativo e tratta di 

persone 
 

 

Nel corso degli anni, l’orientamento giurisprudenziale non è stato uniforme nel qualificare i 

casi di intermediazione illecita, di sfruttamento lavorativo e di tratta di persone. Con un certo 

grado di probabilità, tale incertezza interpretativa è da imputare, almeno in un primo momento, 

ai continui e caotici interventi legislativi di riforma in materia di reati contro la personalità 

individuale, che hanno interessato il Codice penale negli ultimi decenni. 

 Prima dell’introduzione dell’art. 603-bis cp nel 2011, in materia di sfruttamento 

lavorativo la giurisprudenza tendenzialmente oscillava tra l’applicazione del reato di riduzione 

in schiavitù (art. 600 cp)98 e di una miscellanea di altre fattispecie declinate nell’ambito 

 
98 Il reato di riduzione in schiavitù veniva applicato in caso di “grave” sfruttamento lavorativo, ossia a fronte di 
una significativa compressione della capacità di autodeterminazione del lavoratore. In tal senso, Cass. pen., Sez. 
II, sent. 37489 del 2004 in cui l’art. 600 cp è stato applicato in una vicenda di sfruttamento lavorativo e di abusi 
sessuali ai danni di alcune donne extracomunitarie, impiegate come braccianti nella raccolta dei pomodori nelle 
serre del ragusano. Le lavoratrici erano tenute in stato di segregazione, ricattate sessualmente e impiegate in 
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lavorativo99. Dopo l’introduzione dell’art. 603-bis cp e, soprattutto, dopo la riforma 

dell’articolo ad opera della L. n. 199/2016, le vicende di sfruttamento lavorativo, con e senza 

intermediazione illecita, sono state tendenzialmente e progressivamente ricondotte nell’alveo 

dell’art. 603-bis cp, con un sostanziale abbandono da parte della magistratura delle fattispecie 

più gravi100. 

 All’interno di tale oscillazione, l’applicazione dell’art. 601 cp a casi di sfruttamento in 

ambito lavorativo è pressoché assente. Prima dell’introduzione del reato di cui all’art. 603-bis 

cp, l’unico caso in cui la magistratura ha fatto utilizzo dell’art. 601 cp ha riguardato una vicenda 

di sfruttamento di alcuni braccianti di origine polacca, reclutati direttamente nel paese d’origine 

e impiegati nei campi del Sud Italia101. La vicenda processuale si è conclusa con la condanna 

di tutti gli imputati per i reati di riduzione in schiavitù e tratta di persone, confermata in 

Cassazione102. Tale sentenza è importante sotto un triplice profilo: in primo luogo, per la prima 

volta la giurisprudenza di legittimità italiana riconduce un caso di caporalato al reato di tratta 

di persone, oltre che a quello di riduzione in schiavitù; in secondo luogo, si ammette la 

configurabilità del reato di tratta di persone nei confronti di persone libere, che perdono tale 

status in un momento successivo al loro reclutamento103; in terzo luogo, si affranca il reato di 

 
condizioni di sfruttamento dai datori di lavoro e dai caporali. Cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. 1352/2010; Cass. pen., 
Sez. V, sent. 16313/2013; Cass. pen., Sez. V, sent. 44385/2013. 
99 Tra queste si evidenzia l’utilizzo del reato di violenza privata (art. 610 cp), del reato di abuso dei mezzi di 
correzione o di disciplina (art. 571), di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp), del reato di estorsione (art. 629 
cp) e, a fronte di vittime straniere e irregolari sul territorio, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 
aggravato (art. 12, co. 5 del D.lgs. n. 286/1998). 
100 Per un’analisi progressiva nel tempo dell’utilizzo delle fattispecie penali delle Procure a fronte di casi di 
sfruttamento lavorativo e caporalato, si rinvia al IV Rapporto del laboratorio “Altro Diritto”/FLAI-CGIL sullo 
sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime, p. 23, reperibile al sito: 
http://www.adir.unifi.it/laboratorio/quarto-rapporto-sfruttamento-lavorativo.pdf . 
101 Si fa riferimento all’operazione “Terra promessa” svolta nel 2006 dalla DDA di Bari. Dall’indagine è emersa 
una rete criminale internazionale che reclutava i lavoratori direttamente dalla Polonia, con la promessa di un lavoro 
ben retribuito in Italia, ma una volta condotti a destinazione, sottraeva loro i documenti e li costringeva a lavorare 
nelle campagne sotto minacce e gravi violenze fisiche, tra cui anche casi di omicidio e sparizioni. Per 
approfondimenti sulla vicenda, si rinvia alla monografia di A. Leogrande, Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi 
schiavi nelle campagne del Sud, Milano, Feltrinelli, 2016. 
102 Cass. pen., Sez. V, sent. 40045/2010. 
103 Ivi: «Ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone (art. 601 c.p.), non è richiesto che il soggetto 
passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa 
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tratta di persone dall’ambito dello sfruttamento sessuale, dove tendenzialmente era circoscritta 

la sua applicazione104.  

 Anche a seguito della riforma del 2014 dell’art. 601 cp, si è assistito alla tendenza della 

giurisprudenza italiana, di merito e di legittimità, a contestare i casi di tratta di persone quasi 

sempre in concorso con l’art. 600 cp, ossia a fronte di casi in cui allo spostamento 

transnazionale si aggiungeva un’iniziale o finale riduzione in schiavitù o servitù della vittima 

destinata allo sfruttamento105. Solo nel 2018, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione106, 

chiamata a pronunciarsi sul rapporto concorsuale tra le condotte tipizzate dall’art. 600 e quelle 

dell’art. 601 cp, ha precisato che tra i due reati non c’è coincidenza, perché nel delitto di tratta 

non vi è alcun richiamo allo stato di soggezione continuativa, che rappresenta l’elemento che 

contraddistingue il reato di riduzione in schiavitù. Un anno più tardi, la Prima Sezione della 

Cassazione penale107 ha avallato tale interpretazione del novellato art. 601 cp, sottolineando che 

la nuova struttura della norma configura un dolo specifico non più circoscritto al compimento 

del delitto di cui all’art. 600 cp, ma esteso alle attività specificamente indicate nella seconda 

fattispecie. 

 Una prima applicazione di questa rinnovata interpretazione dell’art. 601 cp si riscontra 

da parte della giurisprudenza di merito relativamente ad una vicenda di sfruttamento lavorativo 

che ha interessato alcuni cittadini rumeni (tra cui anche minorenni) che venivano impiegati nei 

campi del Sud Italia come braccianti. I lavoratori erano stati reclutati nel Paese d’origine da 

connazionali, con la promessa di un lavoro ben retribuito in Italia, ma una volta giunti a 

destinazione erano stati privati dei loro documenti e costretti a lavorare in condizioni molto 

dure di sfruttamento. La vicenda – le cui indagini hanno preso il nome di “operazione 

Boschetari”108– ha dato origine a un procedimento penale, di competenza della DDA di 

 
anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione 
analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in 
alternativa alla costrizione con violenza o minaccia». 
104 Cass. pen. Sez. V, sent. 24178/2008; Corte d’Assise di Trento, sent. 5246/2007. 
105 Cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. 20740/2010; Cass. pen., Sez. III, sent. 21630/2010. 
106 Cass. pen., Sez. V, sent. 49514/2018. 
107 Cass. pen. Sez. I, sent. 35992/2019. 
108 Il termine “boschetaro” in lingua rumena indica un soggetto che versa in condizioni di povertà, paragonabile 
ad un “senza tetto”, ed è stato utilizzato per richiamare la condizione di estrema povertà e scarsa scolarizzazione 
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Catania, che è stato definito in primo grado con la condanna degli imputati per il reato di 

associazione per delinquere allo scopo di tratta di persone al fine di sfruttamento lavorativo, 

oltre al delitto di sequestro di persona. La pronuncia del Gip di Catania109 è importante perché 

al suo interno il giudice affronta il tema del rapporto tra il delitto di tratta e quello di 

intermediazione illecita, ritenendo che l’art. 601 intersechi «l’area di tipicità dell’articolo 603 

bis cp ogni volta in cui si traduce nel reclutamento e nel trasporto di taluno all’interno di un 

determinato Paese»110 e che, per effetto della clausola di riserva posta in apertura dell’art. 603-

bis cp, il reato di intermediazione illecita sia assorbito nell’alveo del reato di tratta di persone111.  

 Nella prospettiva del giudice di merito le due fattispecie concorrono apparentemente e 

l’art. 603-bis cp è assorbito all’interno del 601 cp ogni qualvolta la tratta è perpetrata con le 

condotte tipiche di reclutamento o trasporto delle vittime da un Paese all’altro, a seguito di 

metodi coercitivi, tra cui rientra anche l’approfittamento della vulnerabilità. Benché la 

questione relativa alla sovrapponibilità della situazione di vulnerabilità allo stato di bisogno 

non sia espressamente affrontata, l’esito cui giunge il giudice rende evidente che lo stato di 

bisogno non è considerato l’elemento su cui poter differenziare le due fattispecie, corroborando 

in parte quanto già sostenuto, ovvero di considerare il reato di intermediazione illecita, di cui 

alla prima fattispecie dell’art. 603-bis cp, assorbito all’interno della fattispecie di tratta di 

persone. 

 Nell’ambito del medesimo procedimento, proseguito nelle forme del rito ordinario, la 

Corte d’Assise di Siracusa112 ha definito il giudizio di primo grado con la condanna per il reato 

di cui all’art. 601 cp tutti gli imputati. La Corte, nell’affrontare il tema del rapporto tra gli artt. 

 
in cui versavano le vittime, motivo per cui erano state facilmente tratte in inganno con la promessa di migliorare 
le proprie condizioni di vita. 
109 Tribunale di Catania, Sez. GIP/GUP, sent. 1397/2019, confermata in appello in data 31 dicembre 2020. 
110 Ivi, p. 380. 
111 Si legge nella sentenza: «[l]’art. 601 cp, nel suo inciso finale, richieda, in capo all’agente, il fine di “indurre” 
o “costringere” il singolo a pratiche che ne comportano lo sfruttamento: ammettere che la condotta possa avere 
un effetto meramente induttivo significa attribuire rilievo a situazioni in cui la volontà della vittima non appare 
del tutto neutralizzata. La disposizione, quindi, sanziona la richiesta di prestazioni lavorative che assumono le 
caratteristiche delineate dagli indicatori previsti all’art. 603-bis cp tutte le volte in cui l’agente utilizza una delle 
strategie di persuasione tipizzate, ivi compreso l’approfittamento dell’altrui vulnerabilità». 
112 Corte di Assise di Siracusa, sent. 4/2021. 
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601 e 603-bis cp, ha respinto la tesi difensiva che propendeva per l’applicazione dell’art. 603-

bis cp rispetto alle condotte di reclutamento e trasporto dei lavoratori sul territorio nazionale, 

sostenendo che queste fossero prodromiche al successivo sfruttamento degli stessi. Secondo i 

giudici di primo grado, invece, lo spostamento da e verso il luogo di lavoro dei lavoratori 

all’interno del territorio nazionale, ha rappresentato un’«attività di supporto e partecipazione 

allo sfruttamento lavorativo […], costituendo condotta idonea a consentire lo svolgimento delle 

prestazioni di lavoro nelle condizioni di totale privazione di diritti fondamentali»113. Tali 

condotte sono state ritenute idonee a configurare il reato di tratta di persone, nei cui confronti 

l’art. 603-bis cp si configura come un’ipotesi di reato residuale per effetto della clausola di 

riserva posta in apertura della stessa norma. La pronuncia è importante poiché per la prima 

volta valorizza non solo il trasporto transnazionale delle vittime, ma anche quello perpetrato 

all’interno dei confini nazionali come condotta integrante il reato di tratta di persone. Da una 

parte, la Corte d’Assise di Siracusa ha considerato il reclutamento e il trasferimento dei 

lavoratori dalla Romania al territorio italiano, ad opera di uno degli imputati, come un «apporto 

essenziale all’esecuzione dei delitti»114. Dall’altra parte, lo spostamento dei lavoratori da e 

verso il luogo di lavoro, gestito dai caporali, i quali organizzavano l’intera giornata lavorativa 

e stabilivano l’orario di inizio e fine dell’attività tramite il totale controllo dei mezzi di 

trasporto, costituiscono condotte afferenti al momento esecutivo della prestazione in condizioni 

di sfruttamento e, quindi, funzionali allo scopo di sfruttamento delle vittime nel delitto di tratta 

di persone. I giudici di primo grado hanno considerato la vicenda nel suo complesso, evitando 

di frazionare l’iter criminis in più reati e valorizzando ogni singolo segmento della condotta 

come elemento funzionale alla realizzazione del solo delitto di tratta. Pertanto, tali condotte, 

benché siano idonee ad integrare l’art. 603-bis cp, per effetto della clausola di riserva sono 

assorbite all’interno dell’art. 601 cp. 

 Nel compiere quest’operazione interpretativa, la Corte d’Assise di Siracusa tralascia il 

tema della differente valenza delle locuzioni “stato di bisogno” e “vulnerabilità” negli artt. 603-

bis cp e 601 cp. Tuttavia, anche in questo caso l’esito a cui giunge conferma, quantomeno, la 

 
113 Ivi, p. 149. 
114 Ivi, p. 151. 
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non centralità della questione nel delineare un confine tra il reato di tratta e di intermediazione 

illecita. Anzi, la definizione di vulnerabilità data dalla Corte d’Assise di Siracusa si connota in 

termini molto ampi, come una «situazione di oggettiva debolezza economica e sociale»115, 

integrata dai seguenti elementi: dalla circostanza che alcune vittime erano pregiudicate dalla 

loro scarsa conoscenza della lingua italiana e dalla bassa scolarizzazione delle stesse, che ha 

reso loro credibile e appetibile la promessa mendace di un miglioramento delle proprie 

condizioni di vita; dalla condizione «di particolare fragilità economica»116, consistente 

nell’indigenza delle vittime e nell’impossibilità di provvedere alle esigenze minime di vita; 

infine, dalla condizione sociale, in quanto le vittime erano persone, secondo quanto riportato 

in sentenza dal giudice, «collocate ai margini della società: barboni, senzatetto, boschetari»117 

appunto. La descrizione della vulnerabilità in tali termini sembra idonea a ricomprendere al 

suo interno anche lo stato di bisogno dell’art. 603-bis cp che, infatti, nella sentenza in esame è 

assorbito dall’art. 601 cp.  

 Dall’analisi appena svolta, emerge la tendenza della giurisprudenza a qualificare casi 

di sfruttamento lavorativo come tratta di persone solo quando lo sfruttamento esce dalla 

dimensione nazionale, ossia quando le vittime hanno provenienza straniera e vengono trasferite 

tra due o più Stati118. Di contro, l’applicazione dell’art. 603-bis cp è riservata a vicende in cui 

il reclutamento e lo sfruttamento avviene all’interno del territorio nazionale – perché, ad 

 
115 Ivi, p. 134. 
116 Ivi, p. 135. 
117 Ibid. 
118 Un unicum giurisprudenziale contrario a tale tendenza è rappresentato dalla sentenza n. 5246 del 2007 con cui 
la Corte di Assise di Trento ha condannato per tratta e riduzione in schiavitù un uomo che aveva costretto una 
donna a prostituirsi in varie città italiane e, dopo averla “acquistata”, la “cedeva” ad altri soggetti conniventi. In 
questo caso, la Corte ha ritenuto configurabile anche il reato di tratta, ponendo l’accento sullo spostamento 
coattivo della vittima ridotta in schiavitù, anche se avvenuto all’interno dei confini nazionali e anche se commesso 
a danno di una sola persona. La sentenza in esame ha anticipato, a livello sovranazionale, la prospettiva che la 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha adottato solo di recente, nel caso S. M. contro Croazia (Corte EDU, 
25/06/2020, S. M. v. Croazia, ricorso n. 60561/14) in cui la Corte EDU è stata chiamata a decidere sulla violazione 
dell’art. 4 CEDU (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato) a fronte di un caso di sfruttamento della 
prostituzione avvenuto interamente all’interno dei confini nazionali e ai danni di una sola vittima. Per la prima 
volta la Corte EDU ha applicato l’art. 4 CEDU a un caso di tratta domestica e ha individuato nello sfruttamento 
l’elemento fondante della tratta di esseri umani, non configurando come necessaria una pregressa o contestuale 
riduzione in schiavitù, né, tantomeno, lo spostamento della vittima da uno Stato all’altro. 
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esempio, le vittime si trovano già stabilmente sul territorio o perché di nazionalità italiana – o 

in quei casi in cui non c’è un’organizzazione criminale internazionale dedita a tali attività 

criminose. Pertanto, permane nel nostro ordinamento il retaggio interpretativo che tende a 

qualificare condotte di sfruttamento come tratta di persone solo in presenza di uno spostamento 

transnazionale delle vittime e a fronte di una contestuale o finale riduzione in schiavitù delle 

stesse, seppur con qualche recente apertura – come visto nella vicenda Boschetari (con le 

riserve esposte sopra) – verso un affrancamento dall’art. 600 cp.  

 

 

7. Considerazioni conclusive 
 

Le considerazioni sin qui svolte spingono verso una nuova configurazione del reato di 

intermediazione illecita e del fenomeno del caporalato, come afferenti alla sfera di interesse 

del delitto di tratta di persone. Metaforicamente parlando, sarebbe necessario staccare 

l’etichetta del caporalato dall’art. 603-bis cp per fissarla sull’art. 601 cp, come una delle 

modalità tipiche di realizzazione della condotta di tratta di persone al fine di sfruttamento 

lavorativo. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella sentenza Chowdury and others 

v. Greece119, ha qualificato una vicenda di caporalato come tratta finalizzata allo sfruttamento 

lavorativo e ha applicato l’art. 4 della Convenzione che vieta la schiavitù e il lavoro forzato.  

 Questa operazione, tuttavia, si rivela particolarmente complicata nel nostro 

ordinamento, poiché, da una parte, come ripercorso in questo scritto, per molto tempo 

l’approccio al fenomeno è stato condizionato dagli istituti giuslavoristici che hanno 

determinato un accostamento della figura del caporale a quella dell’intermediario nel rapporto 

lavorativo piuttosto che a quella di trafficante di manodopera. Dall’altra parte, il reato di tratta 

di persone è stato solitamente riservato alla repressione di fenomeni di riduzione in schiavitù 

ai fini di sfruttamento sessuale. In conseguenza di ciò, le figure del caporale e del trafficante, 

sebbene di fatto sovrapponibili, sono oggi ricondotte all’interno di due diverse fattispecie 

penali, punite in maniera sensibilmente differente. 

 
119 Corte EDU, 30/03/2017, Chowdury and others v. Greece, ricorso n. 21884/15. 
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 In questa tendenza s’inserisce la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, 

che propende per considerare le fattispecie di cui agli artt. 600, 601 e 603-bis cp in una 

progressione criminosa tra loro, calibrata sulla pregnanza della difficoltà esistenziale vissuta 

dalla vittima di sfruttamento e sull’intensità della coartazione subita dalla stessa, tanto nella 

fase del reclutamento quanto in quella dello sfruttamento. 

 Rispetto al rapporto tra il reato di tratta e di intermediazione illecita, invece, 

l’orientamento non è univoco. Parte della giurisprudenza di merito (sentenza n. 330 del 2019 

del Tribunale di Prato), con un primo avallo della Cassazione (sent. 45615 del 2021), considera 

integrata la fattispecie di tratta a fronte di condotte di sfruttamento che si realizzano attraverso 

la coartazione della volontà della vittima, che può avvenire con mezzi di diversa intensità che 

spaziano dalla più grave violenza fisica al più blando approfittamento della vulnerabilità. Di 

conseguenza, l’art. 603-bis cp si configura a fronte di condotte di sfruttamento in cui non ricorre 

alcuna coartazione da parte del soggetto agente nel processo di formazione della volontà della 

vittima a sottoporsi a sfruttamento. L’elemento discretivo tra le due fattispecie è costituito dalla 

locuzione “stato di bisogno” contenuta nell’art. 603-bis cp, che non è sovrapponibile alla 

situazione di vulnerabilità in quanto si traduce in un’impellente esigenza di lavorare da parte 

della vittima, di cui il datore e/o il caporale approfittano, e non in una più cogente assenza di 

alternative (c.d. alternativa bloccata) che ricorre nella condizione di vulnerabilità.  

 Un’altra parte della giurisprudenza (sent. 1397 del 2019 del Tribunale di Catania e sent. 

4 del 2021 Corte d’Assise di Siracusa, nonché Cassazione, sent. 49148 del 2019 e sent. 19737 

del 2021) ritiene di poter considerare gli artt. 601 e 603-bis cp concorrenti tra loro quando la 

condotta tipica si estrinseca nel reclutamento di manodopera ai fini di sfruttamento lavorativo 

per mezzo dell’approfittamento della vulnerabilità o dello stato di bisogno del lavoratore. 

Secondo quest’ultimo orientamento, la fattispecie di caporalato si configura come un’ipotesi 

residuale rispetto a quella di tratta di persone e, per effetto della clausola di riserva, è in essa 

assorbita. 

 È opportuno precisare che l’assorbimento della fattispecie di intermediazione di 

manodopera nel delitto di tratta di persone non è da intendersi nei termini di una interpretatio 

abrogans dell’art. 603-bis cp. Piuttosto tale lettura si prefigge di delinearne nuovi contorni 
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applicativi, riservando l’applicazione dell’art. 603-bis cp ai casi in cui lo sfruttamento del 

lavoro non sia il fine o il portato di pregresse condotte criminose, ma sia limitato alla 

prestazione lavorativa. L’intermediazione, infatti, implica un’organizzazione, anche 

rudimentale, dello sfruttamento, dal momento che il datore di lavoro si appoggia per il 

reperimento di lavoratori ad un terzo soggetto, pagato per lo svolgimento di tale servizio. 

L’intermediario non si limita a organizzare lo spostamento della manodopera verso il luogo di 

lavoro, ma è responsabile del “corretto” svolgimento della prestazione lavorativa, nel senso di 

garantire la produttività dei lavoratori nonostante le dure condizioni di lavoro cui sono 

sottoposti. Spesso le vessazioni non si limitano alla fase lavorativa, ma investono anche la sfera 

esistenziale della persona, in un sistema di sfruttamento pervasivo in cui i diritti fondamentai 

della persona sono negati.  

 La seconda fattispecie di utilizzo, assunzione o impiego di manodopera in condizioni 

di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (art. 603-bis, co. 1, n. 2 cp) 

individua, invece, condotte circoscritte alla sola prestazione lavorativa e prerogative tipiche del 

datore di lavoro, di fatto e di diritto, ossia di chi trae profitto dalla compressione dei costi della 

manodopera che comporta lo sfruttamento. In questa prospettiva, il reato di sfruttamento 

lavorativo radica il proprio disvalore nell’imposizione da parte del datore di condizioni di 

lavoro degradanti, che il lavoratore accetta in ragione della propria vulnerabilità. Si pensi, ad 

esempio, a quanto avviene nel distretto tessile di Prato, in cui spesso sono coinvolti datori di 

lavoro e lavoratori della stessa nazionalità, dove il fenomeno del caporalato è quasi del tutto 

assente120. In tale prospettiva, la minore gravità della pena potrebbe essere giustificata da una 

minore offensività del bene giuridico protetto, in quanto le condotte incriminate sono perpetrate 

senza una previa opera di organizzazione o il coinvolgimento di un terzo soggetto, atto al 

 
120 Cfr. E. Santoro, C. Stoppioni, Secondo rapporto sul contrasto allo sfruttamento lavorativo. Strategie per 
combattere lo sfruttamento lavorativo dopo l’entrata in vigore della legge 199/2016. I primi dati della Ricerca 
del Laboratorio di ricerca sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime Altro diritto/FLAI 
CGIL, p. 16: «particolarmente significativo è il contesto pratese, ove lo sfruttamento di manodopera cinese e, più 
di recente, di richiedenti asilo impiegati nel settore tessile, è molto diffuso e dove il caporalato è praticamente 
assente. I titolari delle ditte, infatti, sono in grado di raggiungere autonomamente chi è alla ricerca di un impiego, 
anche tramite passaparola, e le distanze consentono alle vittime di recarsi da sole sul luogo di lavoro». Reperibile 
al sito: http://www.adir.unifi.it/laboratorio/secondo-rapporto-sfruttamento-lavorativo.pdf.  
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reclutamento e/o gestione della manodopera (ad esempio, nel caso di auto reclutamento del 

lavoratore). Viceversa, quando lo sfruttamento lavorativo si realizza previo reclutamento di 

manodopera, sia all’interno che all’esterno dei confini nazionali, tramite approfittamento della 

vulnerabilità o stato di bisogno, dovrebbe trovare applicazione l’art. 601 cp, sussistendone tutti 

gli elementi tipici. 

 Non si ignorano le conseguenze che questa conclusione comporterebbe in termini 

punitivi. Nell’economia punitiva del 603-bis cp si creerebbe una sensibile disparità di 

trattamento sanzionatorio tra l’intermediario (fattispecie di cui al n. 1, co. 1) e il datore di lavoro 

(fattispecie di cui al n. 2, co. 1), in cui le condotte strumentali all’impiego in condizioni di 

sfruttamento sarebbero punite più gravemente rispetto a coloro che ottengono direttamente 

vantaggio dallo sfruttamento. Tale conclusione, tuttavia, non si pone in contrasto con 

l’impostazione già adottata dal legislatore europeo e dal Governo italiano. Nella Direttiva 

2011/36/UE, l’art. 18, par. 4 esorta gli Stati membri a prevedere un apposito reato per «la 

condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi delle vittime»121. Tale condotta non è definita 

nei suoi elementi costitutivi, anche se all’interno dei lavori preparatori della Direttiva viene 

fatto esplicito riferimento alla categoria dei «datori di lavoro che impiegano manodopera 

oggetto di tratta»122. Ciò implica la volontà del legislatore europeo di escludere la condotta di 

utilizzo consapevole delle prestazioni dalla portata applicativa del reato di tratta di cui all’art. 

2 della Direttiva 2011/36/UE. Quando nel Dicembre 2016, nell’ambito delle operazioni di 

verifica del grado di attuazione della Direttiva, la Commissione europea ha denunciato 

l’inadempienza dell’Italia proprio in relazione all’art. 18, par. 4123, il Governo italiano ha 

 
121 Art. 18, par. 4 Direttiva 2011/36/UE: «Per far sì che la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani 
diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure che 
dispongano che costituisca reato la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento 
di cui all’articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo».  
122 COM (2010) 95, Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione 
quadro 2002/629/GAI, punto n. 16, consultabile al sito: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-
2010-0348_IT.html?redirect#_part1_def5. 
123 COM (2016) 719 final, Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al consiglio, che valuta 
l’impatto sulla prevenzione della tratta di esseri umani, della legislazione nazionale vigente che incrimina 
l’utilizzo di servizi che costituiscono oggetto dello sfruttamento legato alla tratta, in conformità all’articolo 23, 
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replicato segnalando l’esistenza nel nostro ordinamento del reato di intermediazione illecita e 

sfruttamento lavorativo di cui all’art. 603-bis cp124. L’indicazione dell’art. 603-bis cp come 

norma penale ad hoc contro chi si avvale consapevolmente dei servizi delle vittime di tratta 

deve essere necessariamente ricondotta alla fattispecie di cui al n. 2, co. 1, art. 603-bis cp, 

tramite cui sono punite le condotte di utilizzo, assunzione e impiego di manodopera in 

condizione di sfruttamento. Benché tale prospettiva sollevi molte perplessità125, oltre a svelare 

il legame che il legislatore della Riforma del 2016 ravvisa tra il delitto di tratta e l’art. 603-bis 

cp, può essere sicuramente utile per espungere definitivamente l’intermediazione illecita dal 

reato di sfruttamento lavorativo. 

 L’applicazione della tesi qui sostenuta comporterebbe un aggravamento della posizione 

del reo in termini di maggiore afflittività della pena, dal momento che la tratta di persone è uno 

dei reati puniti più gravemente nel nostro ordinamento. Occorre, allora, chiedersi se sia 

necessario ripensare il delitto di tratta di persone, sia in termini figurativi che punitivi.  

 Come affrontato precedentemente, le analisi offerte dagli organismi internazionali, che 

studiano e monitorano lo sviluppo della tratta di persone nei suoi aspetti fenomenologici, ci 

restituiscono un quadro mutevole di tale crimine: la tratta di persone ha cambiato volto nel 

corso del tempo e si estrinseca oggi con modalità più subdole e meno eclatanti del passato, ma 

non per questo meno lesive della persona e della dignità umana. Una sorta di “tratta 2.0”, che 

ha subito, per così dire, un processo di “secolarizzazione” che gli ordinamenti penali faticano 

 
paragrafo 2, della direttiva 2011/36/UE, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/COM-2016-
719-F1-IT-MAIN.PDF.  
124 Per un commento, cfr. D. Genovese, “Nessuno più al mondo deve essere sfruttato”, cit., p. 36. 
125 Una prima perplessità riguarda il mero dato testuale, dal momento che l’art. 603-bis cp non contiene alcun 
riferimento all’art. 601 cp (né viceversa) che consenta di attribuire all’art. 603-bis cp significato ad esso assegnato 
dal Governo nella risposta alla Commissione. Un ulteriore motivo di perplessità è la ricaduta che questa 
applicazione avrebbe in punto di proporzionalità e ragionevolezza della pena sul piano dei principi generali, 
poiché ricondurre la condotta dell’utilizzatore delle prestazioni di vittime di tratta all’interno dell’art. 603-bis cp 
comporterebbe l’applicazione a questo della medesima pena riservata al datore di lavoro che, pur sfruttando il 
lavoratore, resta estraneo alle dinamiche della tratta e/o del caporalato, come espressamente indicato dal 
legislatore all’art. 603-bis, co. 1, n. 2 cp. Ulteriori profili critici sulla tendenza ad escludere i datori di lavoro 
dall’art. 601 cp sono stati sollevati da M. G. Giammarinaro, “La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e 
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime”, Diritto, immigrazione e cittadinanza, 4, 
2012, pp. 12-27, e in particolare pp. 18-19. 
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a riconoscere e intercettare126. Invero, tali trasformazioni non sono state recepite a pieno dal 

legislatore e dai giudici nazionali, che persistono nella rappresentazione del delitto in termini 

“giganti”, che richiamano alla mente le immagini delle rotte delle navi negriere del XIX secolo. 

Il diritto penale è iconografico127, ossia ha la capacità di suscitare un’immagine socialmente 

condivisa del fatto di reato descritto nelle singole fattispecie, di descrivere un “quadro di 

vita”128 e di esprimerne una valutazione socio-normativa negativa. L’importanza della 

destrutturazione dell’immagine del reato tratta di persone è fondamentale per intercettare le 

nuove forme e modalità in cui, oggi, la tratta si estrinseca. De iure condendo, potrebbe essere 

utile ripensare il quadro edittale della norma, specie nella soglia minima, in quanto l’attuale 

cornice punitiva scoraggia l’autorità giudiziaria ad applicarla e che rende gli organi inquirenti 

più propensi a sussumere i fatti in fattispecie meno gravi. 

 In conclusione, è necessario compiere una duplice operazione. Da una parte, l’art. 603-

bis cp dovrebbe definitivamente configurarsi come norma penale posta a presidio del lavoro 

dignitoso (c.d. decent work)129 e trovare applicazione in tutti quei casi in cui la prestazione di 

lavoro non si svolge nel rispetto della dignità, dell’uguaglianza, di un’equa retribuzione e della 

sicurezza sul posto di lavoro. Con la consapevolezza, tuttavia, che la tutela della dignità del 

lavoratore debba essere garantita non solo con la repressione penale, ma anche attraverso la 

riaffermazione della centralità del diritto del lavoro, nonché attraverso il potenziamento di 

misure di protezione sociale130. 

 Dall’altra parte, occorre realizzare un’opera di destrutturazione dell’immagine del reato 

di tratta di persone per come si è affermata sinora nell’immaginario giuridico, a favore di una 

 
126 Cfr. E. Schembari, “Tratta di persone finalizzata allo sfruttamento lavorativo: tra criminalità e vittimizzazione”, 
in Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL (a cura di), V Rapporto Agromafie e caporalato, Ediesse, 2020, pp. 
115-127. 
127 Sul potere rappresentativo del diritto penale speciale e sulla «visualità iconografica» delle fattispecie penali, si 
rinvia al contributo di M. Papa, Fantastic voyage, Torino, Giappichelli, 2017. 
128 Ivi, p. 126. 
129 ILO, Decent Work. International labour conference, 1999, reperibile al sito: https://www.ilo.org/public/ 
libdoc/ilo/P/09605/09605(1999-87).pdf.  
130 D. Genovese, E. Santoro, “L’art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia 
del giurista tra libertà e dignità”, Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 159, 2018, pp. 543-579, 
in particolare p. 551. 
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sua ricomposizione in termini maggiormente aderenti al fenomeno criminoso. In tal senso, si 

ripropongono le considerazioni svolte dalla Corte di Assise di Trento, nella richiamata sentenza 

n. 5246 del 2007, che nel condannare l’imputato per tratta di persone, ha osservato: 

 

[n]ella esperienza storica e nella consuetudine del pensiero e del linguaggio comuni, la 

parola “tratta” evoca le immagini oleografiche di esseri umani in catene, dei “dannati 

della terra” su cui si è esercitata anche tanta letteratura. Indubbiamente la repressione 

penale della tratta di schiavi evoca un bene giuridico che possiamo definire “gigante”, 

al cospetto del quale l’offesa portata dall'imputato […] può rivelarsi un’ombra131. 

 

È auspicabile che il caporalato, così come tutte quelle forme di sfruttamento meno eclatanti, 

nell’immaginario giuridico collettivo, rispetto alla “tradizionale” tratta di schiavi, ma 

altrettanto lesive della libertà e della dignità umana, siano ricondotte all’interno del reato di 

tratta di persone anche nel nostro ordinamento. 

 
131 Corte d’Assise di Trento, sent. n. 5246/2007. 


