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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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CAPITOLO I 

FORME DI MANIFESTAZIONE E CONTESTO  
DELLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Forme di manifestazione dello sfruttamento lavora-
tivo. – 2.1. Lo sfruttamento in agricoltura come paradigma. – 2.2. Variazioni 
sul tema. Le altre forme di manifestazione dello sfruttamento lavorativo: i 
“bad job” nel terziario e nella gig economy. – 2.3. Lo sfruttamento del lavoro 
intellettuale e il “lavoro gratuito”. – 3. Sui limiti del diritto penale quale stru-
mento di contrasto del fenomeno dello sfruttamento lavorativo. 

1. Premessa 

L’atteggiamento del diritto penale nei confronti del lavoro è tradi-
zionalmente stato improntato a un certo distacco. Già nella relazione 
di Zanardelli al progetto del 1897 per il nuovo codice penale si legge 
che il lavoro è «una merce della quale, come di ogni altra, è lecito di-
sporre a piacimento, quando si faccia uso del diritto proprio senza 
ledere il diritto altrui» 1. Era in quegli anni dominante l’orientamento 
liberale che assegnava preminenza assoluta ai princìpi dell’individua-
lismo, della parità formale e della incondizionata libertà dell’indivi-
duo e del capitale. Sicché, anche il lavoratore era da considerarsi 
proprietario delle sue energie e ne disponeva liberamente sul mercato 
sulla base dello schema della locatio operis. 

Né può dirsi che la codificazione del 1930 abbia impresso un cam-
bio di direzione. L’attenzione alle vicende dei lavoratori era limitata 

 
 

1 Cfr. G. CRIVELLARI, Il codice penale per il regno d’Italia, V, Torino, 1893, 698. 
Più in generale, sulla parabola della concezione mercantilistica del lavoro, cfr. C. 
BUZZACCHI, Il lavoro. Da diritto a bene, Milano, 2019, passim; M. GRANDI, “Il lavo-
ro non è una merce”: una formula da rimeditare, in Lav. dir., 1997, 558 ss.; R. HY-
MAN, Il futuro del principio “il lavoro non è una merce” tra mercato e stato sociale, 
in Dir. rel. ind., 2007, 988 ss. 
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solo alle disposizioni concernenti la rimozione o omissione di cautele 
sul lavoro 2 e la proibizione dello sciopero 3 (queste ultime ricalibrate 
dalla Corte costituzionale per renderle compatibili col nuovo assetto 
assiologico scolpito dalla Carta fondamentale 4). 

Successivamente, venuta a maturazione nel «secolo del lavoro» 5 
una nuova sensibilità, anche dietro l’impulso innovatore dei princìpi 
costituzionali, ha cominciato a distinguersi una specifica area del di-
ritto penale, a cui è stata appunto assegnata l’etichetta di “diritto pe-
nale del lavoro” 6. Si tratta un corpus eterogeneo di norme 7, dappri-
ma incentrato prevalentemente sugli aspetti sanzionatori della disci-
plina lavoristica e sulla violazione degli obblighi previdenziali o assi-
curativi, e successivamente sviluppatosi intorno alla esigenza di con-
tenere il rischio e di tutelare la sicurezza e la salute sui luoghi di la-
voro. 

In tutti casi, si trattava di norme a carattere sanzionatorio che tro-
vavano la propria giustificazione nella esigenza di garantire effettivi-
tà ad altre norme (quelle lavoristiche) o in quella di bilanciare la li-

 
 

2 La fattispecie, prevista dall’art. 437 c.p., a lungo dimenticata e sepolta «sot-
to una pesante coltre di silenzio» (così F. BRICOLA, La responsabilità per il tipo e 
per il modo di produzione, in ID., Scritti di diritto penale, a cura di S. Canestrari-
A. Melchionda, Milano, 1997, 1231) è stata oggetto di una vera e propria «ri-
scoperta» da parte della giurisprudenza: cfr., in proposito, S. TORDINI CAGLI, I 
delitti di comune pericolo, in AA.VV., Sicurezza sul lavoro. Profili penali, Torino, 
2019, 255. 

3 Cfr. gli artt. 502 ss. c.p. Sempre attuali in materia restano le riflessioni di G. 
GIUGNI, La lotta sindacale nel diritto penale, Milano, 1951. 

4 Per una ricognizione degli interventi della Consulta sugli articoli del codice 
penale riguardanti l’esercizio del diritto di sciopero cfr. G. CONTI, Lo sciopero 
nelle decisioni della Corte costituzionale, in Mass. giur. lav., 1975, 659 ss. V. inol-
tre le brevi notazioni di A. PACE, Spunti per una delimitazione costituzionale dello 
sciopero, in Giur. cost., 1964, 1437 ss. a commento di Corte cost. 13 dicembre 1962, 
n. 123. 

5 Non può in proposito non farsi riferimento a A. ACCORNERO, Era il secolo del 
lavoro, Bologna, 2000. 

6 Cfr. T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, in Enc. dir. – Agg., vol. I, Milano, 
1997, 539 ss.; ID., Diritto penale del lavoro, Padova, 1983. Più di recente, cfr. S. CA-

STRONUOVO-F. CURI-S. TORDINI CAGLI-V. TORRE-V. VALENTINI, Sicurezza sul lavo-
ro. Profili penali, Torino 2019; A. MORRONE, Diritto penale del lavoro, Milano, 
2019. 

7 Per una ricostruzione dell’ampia congerie di norme penali sparse nella disci-
plina lavoristica, cfr. AA.VV., Diritto penale del lavoro, a cura di A. Cadoppi-S. Ca-
nestrari-A. Manna-M. Papa, Torino, 2015, passim. 
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ceità di attività rischiose con l’introduzione di tutele che preservasse-
ro la salute dei lavoratori 8. Da un punto di vista penalistico, dunque, 
il lavoratore assume rilevanza non in quanto tale ma, indirettamen-
te, nell’ambito della regolamentazione delle attività produttive e 
d’impresa. La chiave di lettura prevalente è quella economica, che 
stenta a liberarsi delle vischiosità della concezione mercantilistica 
della forza lavoro. Ne è riprova il fatto che la fonte di legittimazione 
costituzionale del diritto penale del lavoro tende ad essere rintrac-
ciata dalla dottrina 9 nell’art. 41 della Costituzione, nella parte in 
cui, nel sancire la libertà di iniziativa economica, esplicitamente pun-
tualizza che l’impresa non può essere esercitata secondo modalità 
che possano «recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana». 

In questa posizione interstiziale di argine agli eccessi del liberi-
smo economico, la disordinata congerie di norme concernenti la tu-
tela penale del lavoro ha finito col costituire una «provincia del no-
stro ordinamento» 10 per lo più disertata dagli studiosi e in cui «trova 
ospitalità la cattiva coscienza dell’ordinamento, cattiva perché falsa e 
falsa perché assume lo scarto tra norma scritta e realtà effettuale 
come un dato permanente con radici strutturali» 11. A questo stratifi-
cato sistema di norme, «imponente e farraginoso, ma sostanzialmen-
te innocuo» 12, ha fatto riscontro una considerevole opera di supplen-
za giudiziaria, che si è fatta carico della tutela della tutela della sicu-
rezza dei lavoratori ricorrendo alle classiche figure delle lesioni e del-
l’omicidio, non senza alcune forzature della grammatica degli istituti 
e delle categorie penalistiche 13. 

 
 

8 L’“accessorietà” di queste norme penali si evince già a partire dalla tecnica di 
normazione «a struttura sanzionatoria» adottata dal legislatore, in cui il precetto 
e la sanzione sono dislocati in luoghi diversi della norma: nel senso che le «nor-
me-sanzione» assumono generalmente un ruolo di chiusura all’interno dei vari 
provvedimenti legislativi in cui sono contenute, facendo rinvio espresso a svariate 
«norme-precetto» disseminate all’interno del testo legislativo. Cfr. D. CASTRONUO-

VO, Le fonti della disciplina penale sulla sicurezza del lavoro: un sistema a più livel-
lo, in AA.VV., La sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., 31. 

9 Cfr. D. PULITANÒ, Inosservanza di norme di lavoro, in Dig. disc. pen., VII, To-
rino, 1993, 65. 

10 U. ROMAGNOLI, Illeciti in materia di lavoro e nuove prospettive sanzionatorie, 
in Riv. giur. lav., 1977, 351. 

11 U. ROMAGNOLI, op. loc. ult. cit. 
12 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, cit., 207. 
13 Cfr. di recente, S. TORDINI CAGLI, La controversa relazione della sanzione 
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Ma tralasciando adesso di occuparci delle virtù e dei limiti del di-
ritto penale del lavoro, il dato che qui interessa registrare è che in 
nessun caso la sanzione ha il significato di proteggere in modo diret-
to la persona del lavoratore e la sua dignità, la cui tutela costituisce 
una sorta di esternalità positiva del sano e corretto funzionamento 
delle libertà economiche. Il solo caso in cui, in questa fitta boscaglia 
di norme e sanzioni, esplicitamente il legislatore prende di mira la 
tutela «della libertà e dignità del lavoratore» va ricercato nello Statu-
to dei lavoratori, che all’art. 38 contempla una fattispecie contrav-
venzionale che punisce, alternativamente con l’arresto o con l’am-
menda, la violazione dei princìpi sui controlli diretti sul lavoratore e 
le condotte discriminatorie connesse all’adesione o alla mancata ade-
sione a determinate associazioni sindacali 14. 

Ben poca cosa, insomma, rispetto all’impegno che la Costituzione 
assegna all’ordinamento di tutelare «il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni» (art. 35). 

Per un approccio che mettesse al centro la persona e la dignità del 
lavoratore – a prescindere da qualsiasi strumentalità rispetto al ciclo 
produttivo – si è dovuto giungere fino al 2011 15, con l’introduzione 
nel codice penale del reato di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro. Nonostante i numerosi difetti della fattispecie, sui quali ci 
si soffermerà nel prosieguo, può sin d’ora rilevarsi che il radicale 
cambio di prospettiva manifestatosi nella tutela della persona che la-
vora costituisce una vera e propria rivoluzione copernicana. Sicché si 
comprende come mai la riforma sia stata salutata nella relazione del 
Massimario della Cassazione come un intervento destinato a colmare 
«una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del 
mercato del lavoro» 16. Ed in effetti, dinnanzi ad un fenomeno dalle 

 
 
penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze popu-
liste, in Lav. dir., 2017, 617; nonché G. MORGANTE, Spunti di riflessione su di-
ritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative, in Cass. pen., 
2010, 3219. 

14 Più diffusamente, cfr. F. PEDRAZZI, La tutela penale della libertà e dignità del 
lavoratore, in AA.VV., I reati sul lavoro, a cura di L. Miani-F. Toffoletto, Torino, 
2019, 331 ss.; M. ARENA-S. CUI, I reati sul lavoro, Milano, 2012, 211 ss. 

15 Inserito nel codice penale dall’art. 12 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148. 

16 In tal senso, testualmente, la Relazione n. III/11/2011 dell’Ufficio del Massi-
mario della Cassazione, espressione ripresa da Cass. pen. 27 marzo 2014, n. 14591, 
Stoican, in Foro it., 2014, 6, II, 331. 
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dimensioni imponenti, che solo nel comparto agricolo coinvolge ogni 
anno centinaia di migliaia di lavoratori 17, l’attenzione del legislatore 
appare certamente tardiva 18. 

2. Forme di manifestazione dello sfruttamento lavorativo 

Gli studi sullo sfruttamento lavorativo hanno tradizionalmente ri-
guardato il settore agricolo e, anche nell’introduzione della fattispe-
cie penale, il legislatore sembra averlo assunto a paradigma, come 
testimoniato tanto dalla prima versione del reato del 2011, evidente-
mente ritagliata intorno alla figura del caporale che recluta i brac-
cianti, quanto da quella del 2016, introdotta con una legge recante, 
appunto, «disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del lavo-
ro nero, dello sfruttamento in agricoltura e di riallineamento retribu-
tivo nel settore agricolo». 

Con questo imprinting, la norma fatica a liberarsi dell’etichetta di 
“legge contro il caporalato”. La formula è evocativa e certamente effi-
cace, ma in qualche modo ha finito col comportare una sorta di ipo-
teca ermeneutica sulla fattispecie, legata com’è all’immagine di com-
portamenti interpositori e di grave sfruttamento diffusi principal-
mente nelle campagne del meridione. A ben vedere, invece, la strut-
tura della disposizione è articolata in modo da dar copertura ad uno 
spettro di comportamenti di prevaricazione e di abuso nei confronti 

 
 

17 Stando alle stime diffuse dalle organizzazioni sindacali e di volontariato, nel 
nostro Paese il numero di persone costrette in condizioni di lavoro prossime alla 
schiavitù si aggira intorno alle 400.000, con punte ancora maggiori nella stagione 
estiva, durante la quale aumenta il fabbisogno di manodopera legato ai cicli del 
settore agricolo: cfr. AA.VV., Agromafie e caporalato. Quarto rapporto, a cura del-
l’Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL, Roma, 2018. Risulta inoltre che 
ancora oggi lo sfruttamento dei lavoratori agricoli genera un volume d’affari di 
oltre cinque miliardi l’anno, circa un quinto di quanto non renda l’intera filiera, 
con 1,8 miliardi di evasione contributiva (AA.VV., Agromafie e caporalato. Terzo 
rapporto, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL, Roma, 2016). 

18 La consistenza del fenomeno peraltro era tutt’altro che sconosciuta alla poli-
tica, essendo esso addirittura stato oggetto a più riprese di inchieste parlamenta-
ri. Tralasciando per adesso le inchieste risalenti al periodo post-unitario condotte 
dai senatori Sonnino e Jacini (sulle quali cfr. in generale A. PROSPERI, Un volgo 
disperso. Contadini d’Italia nell’Ottocento, Torino, 2019, 249 ss.), cfr., di recente la 
Relazione sui risultati parziali dell’inchiesta, febbraio 1996, consultabile sul sito 
www.senato.it. 
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dei lavoratori assai più ampio e che va ben al di là dei contesti rurali 
e delle aree meno sviluppate del Paese. Allargando appena un po’ lo 
sguardo, infatti, ci si rende immediatamente conto che lo sfruttamen-
to del lavoro costituisce un fenomeno trasversale non limitato a uno 
specifico settore produttivo. Da anni, infatti, gli studi sociologici hanno 
gettato luce su forme di «super-sfruttamento in ambiente urbano» 19 
non meno rilevanti, per intensità e per dimensione, di quello delle cam-
pagne. 

In generale, può dirsi che i sistemi lavorativi 20 che maggiormente 
espongono i lavoratori al rischio di sfruttamento sono il lavoro razio-
nalizzato e i lavori a qualificazione medio-bassa e ad alta intensità di 
manodopera (c.d. labour intensive job o low-skill job). 

Nel primo caso, si tratta di lavori strettamente vincolati da fattori 
tecnici e organizzativi, non di rado sovrapponentisi, come la precisa 
descrizione delle mansioni, il ritmo lavorativo imposto dalle macchi-
ne, dalle pressioni del cliente o dal flusso produttivo, nonché control-
lato dai capi, con o senza l’ausilio di tecnologie informatiche. È il la-
voro tipicamente diffuso, oltre che in molti comparti dell’industria 
manifatturiera dov’è nato, nei call centers, nella ristorazione rapida, 
nell’agro-alimentare, nei centri dell’e-commerce dediti al trattamento 
informativo e fisico degli ordinativi, nel trasporto su strada, nell’ag-
giornamento in tempo reale di siti web. 

I labour intensive jobs sono invece lavori non razionalizzati né ra-
zionalizzabili con le tecniche dell’organizzazione scientifica del lavo-
ro, nonché poco suscettibili di monitoraggio continuo con mezzi tec-
nologici o umani. Sono i lavori tipici, tra i tanti, delle costruzioni stra-
dali, del facchinaggio, della gestione alberghiera, delle cucine dei ri-
storanti, delle attività di sicurezza, di guardiania e portierato, delle 
imprese di pulizia, degli aiuti infermieri, della cura alla persona, del-
la raccolta e del confezionamento di prodotti agricoli, dei mercati ge-
nerali delle grandi città, degli addetti ai parchi tematici, dei servizi a 
eventi e concerti, del volantinaggio, della grande distribuzione. Sono 
attività che si caratterizzano per una domanda di lavoro a bassa qua-
lificazione – non di rado soggette a forte ciclicità o stagionalità – che 
 
 

19 A. VIOLANTE, Super-sfruttamento in ambiente urbano. Lo stato dell’arte, in 
AA.VV., Quasi schiavi. Paraschiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro 
del XXI secolo, a cura di E. Nocifora, Santarcangelo di Romagna, 2014, 19. 

20 Tassonomia mutuata da L. GALLINO, Il lavoro non è una merce. Contro la 
flessibilità, Roma-Bari, 2007, 87 ss., che a sua volta riformula la schematizzazione 
di S.A. HERZENBERG-J.A. ALIC-H. WIAL, New rules for a new economy. Employ-
ment and opportunity in postindustrial America, Ithaca-London, 1998. 
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determina una vigorosa tendenza alla compressione dei salari e una 
altissima fungibilità della manodopera, a sua volta implicante un bas-
sissimo potere contrattuale del lavoratore. Tanto nell’agricoltura, quan-
to nel terziario, si tratta in genere di tipi di attività che, per le loro ca-
ratteristiche intrinseche, rendono le condizioni quotidiane dei lavora-
tori piuttosto penose 21. Da un lato, gli orari di lavoro tendono ad es-
sere “destrutturati”, variabili e prolungati, soprattutto nelle attività 
con variabilità giornaliera, settimanale e stagionale. Dall’altro, gli 
ambienti di lavoro sono spesso sfavorevoli, poco protetti, esposti al 
rumore, a sbalzi termici. Se, guardando quantomeno alla galassia dei 
c.d. service worker, il lavoro può non richiedere un elevato sforzo fisi-
co in senso proprio, le attività svolte non di rado sono comunque fisi-
camente molto impegnative: sol per fare degli esempi, i prolungati 
periodi in piedi, il sostenuto andirivieni sollevando pesi, il continuo 
rispondere alle richieste dell’utenza richiedono comunque una certa 
capacità di sopportare lo sforzo e la fatica. Per tali ragioni i lavori 
manuali del terziario sono classificati come “cattivi lavori” (bad jobs), 
espressione delle “tre D” (dirty, dangerous, demanding) 22. 

2.1. Lo sfruttamento in agricoltura come paradigma 

Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, come si accennava, pre-
senta caratteri archetipici che hanno accompagnato l’evoluzione del-
la disciplina penalistica di contrasto. L’approccio comune tende me-
tonimicamente identificare lo sfruttamento del lavoro bracciantile 
col fenomeno del caporalato 23, spesso sovrapponendo e confondendo 

 
 

21 I. FELLINI, Il terziario di consumo. Occupazione e professioni, Roma, 2017, 168. 
22 Più diffusamente, cfr. I. FELLINI, op. ult. cit., 143, e A. ACCORNERO, Il lavoro, 

in Enciclopedia italiana, VI Appendice, Roma 2000, che ricordano come, ponendo 
l’accento sull’impostazione marcatamente routinaria, queste occupazioni non qua-
lificate – ma anche alcune professioni meno qualificate della vendita – sono state 
definite McJob, per analogia rispetto all’organizzazione lavorativa della celebre ca-
tena di fast food americana, perlopiù incentrata sulla ordinata successione di com-
piti molto semplici e ripetitivi. 

23 «Sul piano dell’opinione pubblica la parola caporalato è riduttivamente ado-
perata come sinonimo di sfruttamento. In verità lo sfruttamento dei braccianti ha 
un campo d’azione e di intervento molto più vasto, e una gradazione talmente 
complesse da generare numerose forme di lavoro grigio sottopagato. Il caporalato 
è più un dispositivo predisposto per favorire lo sfruttamento su tempi lunghi. In 
sociologia della devianza e del lavoro il caporalato si può definire come un feno-
meno criminale a tutti gli effetti, partorito da un più generico dispositivo di as-
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le due parole. Tale sovrapposizione terminologica e concettuale – lo 
si vedrà meglio nel prosieguo – ha comportato alcune difficoltà nel 
mettere a fuoco il fenomeno e notevoli ritardi nella predisposizione 
di norme preventive e repressive efficaci. 

A ben vedere, il sostantivo “caporalato” si riferisce più specifica-
mente all’attività di reclutamento di manodopera allo scopo di desti-
narla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfit-
tando dello stato di bisogno dei lavoratori 24. Per questa attività di in-
termediazione, generalmente, il caporale trattiene per sé 25 parte co-
spicua della già bassa remunerazione destinata ai lavoratori, con 
quote che raggiungono anche il 60% della paga giornaliera 26. Spesso, 
oltre alla intermediazione in senso stretto, al caporale è altresì affida-
ta l’organizzazione, la direzione e la sorveglianza della manodopera 
reclutata sia sul piano logistico (vitto, alloggio, trasporto, contatti 
con la madrepatria), sia sul versante operativo, organizzando, diri-
gendo e sorvegliando le squadre e le lavorazioni. 

L’organizzazione del lavoro di coltivazione delle campagne trami-
te caporali o “curatoli” 27 non costituisce certo una novità di questi 
anni, ma è vecchia di qualche secolo 28. Nelle grandi inchieste cono-

 
 
soggettamento della manodopera che trova in alcune regioni italiane un suo pre-
cipuo radicamento culturale e materiale». Così L. PALMISANO, Appunti per una so-
ciologia dello sfruttamento in agricoltura, in AA.VV., Agricoltura senza caporalato, a 
cura di F. Di Marzio, Roma, 2017, 17. 

24 Cfr. Vocabolario della lingua Italiana Treccani, Roma, 1985: «Forma illegale 
di reclutamento e organizzazione della mano d’opera, spec. agricola, attraverso in-
termediarî (caporali) che assumono, per conto dell’imprenditore e percependo una 
tangente, operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di collocamento e senza 
rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali». 

25 Il salario è generalmente corrisposto dal datore di lavoro in contante al ca-
porale e non ai lavoratori. Cfr. D. PERROTTA, Il caporalato come sistema: un con-
tributo sociologico, in AA.VV., Leggi, migranti, e caporali. Prospettive critiche di ri-
cerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, a cura di E. Rigo, Pisa, 2015, 27. 

26 Cfr. Agromafie e caporalato. Quarto rapporto, a cura dell’Osservatorio Placido 
Rizzotto della FLAI-CGIL, Roma, 2018. 

27 Nelle Puglie, e in generale nel meridione, colui che si occupava della gestio-
ne e del coordinamento dei contadini, «ispettore di tutti i lavori e di tutta l’eco-
nomia del podere»: cfr. L. GRANATA, Economia rustica per lo Regno di Napoli, Na-
poli, 1835, 128. Descritti più esplicitamente da L. PIRANDELLO (che li chiama an-
che «castaldi» o «soprastanti») nel più verista dei suoi romanzi come «feroci aguz-
zini al servizio dei padroni» (I vecchi e i giovani (1913), in Pirandello. Tutti i ro-
manzi. I Meridiani, vol. II, a cura di G. Macchia, Milano, 1973, 175). 

28 Cfr. D. PERROTTA, Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del 
caporalato in agricoltura, in Meridiana, n. 79, 2014, 193 ss. 
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scitive 29 svolte dal Parlamento nel periodo post-unitario emerge chia-
ramente come in vaste aree rurali del nascente Stato intere schiere di 
braccianti agricoli 30 fossero gestite da caporali. Gli atti della Giunta 
per l’inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola presieduta 
dal sen. Stefano Jacini, pubblicati fra il 1881 e il 1886, raccontano 
della estrema debolezza degli operai avventizi o giornalieri, per i qua-
li la possibilità di lavoro non superava i duecento giorni l’anno ed era 
subordinata all’andamento delle coltivazioni e all’entità del raccol-
to 31. Il compenso era a giornata e assai modesto, determinato dalla 
trattativa tra il fattore o il proprietario del fondo e il caporale, il quale 
riteneva per sé una parte cospicua del denaro pattuito come salario 
giornaliero del lavoratore 32. 

 
 

29 Sulla rappresentazione del mondo contadino nelle inchieste agrarie della se-
conda metà dell’ottocento si veda il ricchissimo lavoro di A. PROSPERI, Un volgo 
disperso, cit., in particolare a partire da p. 249. 

30 Riportavano L. FRANCHETTI-S. SONNINO nella loro Inchiesta in Sicilia (1886, 
qui citata nella versione pubblicata dall’editore Vallecchi, Firenze, 1974, 50), che 
«la mattina prima dell’alba, si vede riunita in una piazza di ogni città una folla di 
uomini e di ragazzi, ciascuno munito di una zappa: è quello il mercato del lavoro, 
e sono quelli tutti lavoranti, che aspettano chi venga a locare le loro braccia per la 
giornata o per la settimana. Se piove o se la stagione è minacciosa, la giornata è 
perduta, e ciò anche se più tardi il cielo si rasserena; il che dipende specialmente 
dalle grandi distanze che debbono per lo più percorrere per recarsi al luogo del 
lavoro». 

31 Cfr. gli Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe 
agricola, XI, Roma, 1883, 786: «le condizioni poco fortunate di queste classe di 
lavoratori dipendono da quelle dell’agricoltura, le quali, essendo così elementari e 
poco progredite, non abbisognano che di pochissimo lavoro e in epoche determi-
nate e brevi. Non essendovi richiesta permanente di lavoro, né questo essendo 
sufficientemente retribuito, al classe degli operai che non ha alcun contratto sta-
bile si trova necessariamente ridotta ad una vita incerta, misera e quindi incapace 
di risparmi, e perciò di migliorare la propria educazione, e la propria sorte, espo-
sta invece a tutti gli stenti, le privazioni e le tentazioni che ne conseguono» (Rela-
zione del commissario Francesco Nobili Vitelleschi, senatore del Regno sulla V 
Circoscrizione, province di Roma, Grosseto, Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Ma-
cerata e Pesaro). 

32 Cfr. gli Atti della Giunta per la inchiesta agraria, cit., 720, dove si prendeva 
atto che «[i] contratti non avvengono mani tra il proprietario o il fittaiuolo e i col-
tivatori, ma bensì si fanno con l’intermezzo di intraprenditori speciali conosciuti 
sotto il nome di caporali. I coltivatori giornalieri ed avventizi […] che si applicano 
ai lavori di coltivazione, generalmente si aggruppano per compagnie: le quali pren-
dono il nome di scelte, bastarde, e di monelli, secondo che sono composte o sola-
mente di abili e robusti lavoratori, ovvero di uomini e donne egualmente, o, in ul-
timo, di fanciulli. I componenti di ciascuna di queste ricevono un salario diverso, 
che oscilla fra i venticinque soldi per i migliori lavoratori e dieci per i fanciulli. Il 
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Spesso, allora, i caporali erano essi stessi lavoratori che riuscivano 
a imporre la propria supremazia e a prepotere sugli altri e che in 
questo modo riuscivano a procurarsi «non di raro larghi guadagni», 
per poi tornare a «godere della conquistata agiatezza nei villaggi na-
tivi» 33. 

Se, anche grazie ad una rappresentanza collettiva molto struttura-
ta e presente 34, specie nel secondo dopoguerra, il mondo contadino 
aveva quantomeno maturato una sua coscienza di classe 35 che con-
sentiva di attivare strumenti di difesa e di raggiungere l’opinione 
pubblica con le proprie denunce e rivendicazioni, a ridosso degli anni 
’80 del secolo scorso le grandi trasformazioni del mondo agricolo 
hanno determinato una inversione di tendenza e una recrudescenza 
delle forme violente di caporalato, in cui «il profilo dello sfruttamen-
to del lavoro altrui e della ricerca del massimo profitto a scapito del 
lavoratore diviene del tutto preponderante rispetto alla funzione di 
organizzazione e gestione della forza lavoro» 36. 

Due le spinte alla base di tale trasformazione. 
In primo luogo, l’assetto produttivo agricolo è stato trasfigurato 

 
 
proprietario contratta con i caporali per una o più compagnie di una data qualità 
e per dati lavori con quota fissa per ciascuna giornata utile di lavoro. Il caporale, 
alla sua volta, fa contratti speciali con i lavoratori a condizioni diverse da quelle 
che esso ha fatto con il fittaiuolo o proprietario e lucra sulla differenza; differenza 
che non di rado raggiunge sopra ogni giornata di ogni operaio, almeno dei mi-
gliori, i cinque o sei soldi. Il caporale inoltre sopra questo stesso salario che paga 
ai lavoratori, non di raro lucra di nuovo mediante le anticipazioni e le forniture, 
le quali non riescono perciò meno utili in certi casi ai lavoratori stessi che male si 
provvederebbero altrimenti. [… Q]uesto lavoratore, che pur dimora sopra queste 
terre, che ne hanno così gran bisogno, non è usufruito che per poche giornate, e 
per queste mal pagato, il resto del suo tempo è perduto per lui come per la terra. 
E di tutti questi uomini che passano da secoli sopra queste lande deserte, non ri-
mangono altre tracce che le vittime seminate sul loro cammino». 

33 Atti della Giunta per la inchiesta agraria, cit., 789. 
34 Per una panoramica storica, cfr. S. MUSSO, Storia del lavoro in Italia dal-

l’unità ad oggi, 2a ed., Venezia, 2011, 119 ss. 
35 Emancipandosi dalla dimensione «classe oggetto» (espressione utilizzata 

da P. BOURDIEU, La paysannerie. Une classe object, in Actes de la recherche en 
sciences sociales, 1977, 1 ss., per indicare la condizione di subalternità di una 
classe di individui sempre oggetto di rappresentazione da parte di altri, sostan-
zialmente cancellata dalla cultura dominante perché priva dei mezzi per farsi 
conoscere). 

36 M. LOMBARDO, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Dig. disc. 
pen., VII agg., Torino, 2013, 357 ss. Evidenzia il mutamento dello schema del ca-
poralato nel settore agricolo anche L. PALMISANO, Appunti per una sociologia dello 
sfruttamento in agricoltura, cit., 17 ss. 
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dall’affermarsi – a livello globale – di meccanismi allocativi fondati 
sulle cosiddette “catene di valore” o “filiere” 37. Questa nuova struttu-
ra organizzativa della produzione e della distribuzione dei prodotti 
agroalimentari ha radicalmente mutato i rapporti tra le parti, conno-
tati adesso da un netto sbilanciamento di potere contrattuale tra la 
distribuzione e i propri fornitori. Oggi è la grande distribuzione or-
ganizzata (GDO) che determina i prezzi di mercato del prodotto: il 
modello di approvvigionamento adottato, detto di “coordinamento 
verticale” 38, prevede che i player della GDO scavalchino i tradizionali 
canali di distribuzione (i mercati generali) e instaurino relazioni di-
rette con la base produttiva, attraverso forme di “agricoltura a con-
tratto” (o “contract farming”). Lungi dal costituire un’opportunità, 
tuttavia, l’inserimento in filiera ha rappresentato per il comparto una 
sorta di scacco: detenendo la parte preponderante delle quote di mer-
cato 39, la GDO rappresenta l’unica possibilità per gli agricoltori di 
piazzare il proprio prodotto, che pertanto si trovano ad accettare le 
condizioni imposte, oltre un rigido e serrato sistema di controllo sul-
la produzione, sui tempi e sulle modalità di consegna 40. 

Il sacrificio richiesto agli imprenditori agricoli, che costituiscono 
appunto il primo anello della catena del valore, è tale da rendere in 
molti casi la produzione tendenzialmente antieconomica, se non al 
prezzo di comprimere oltremisura l’unico costo ancora nella disponi-
bilità del produttore: la forza lavoro 41. Il risultato è che una delle prin-

 
 

37 Cfr. I. CANFORA, La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei 
rapporti contrattuali, in Gior. dir. lav. rel. ind., 2018, 259 ss.; G. MARTINO, Una ri-
flessione sulle filiere di valore e sul lavoro gravemente sfruttato in agricoltura, in 
Agromafie e caporalato. Quarto rapporto, cit., 117 ss. cui si rinvia anche per i rife-
rimenti bibliografici. 

38 Cfr. I. CANFORA, La filiera agroalimentare, cit., 268. 
39 Secondo i dati messi a disposizione da FEDERDISTRIBUZIONE, l’organismo 

di rappresentanza della distribuzione moderna, la GDO occupa circa il 70,5% 
delle quote dell’intero mercato agro-alimentare (cfr. il dossier Dati 2019. Mappa 
del sistema distributivo italiano, 17 luglio 2020, disponibile sul sito federdistribu-
zione.it). 

40 Per uno sguardo di sintesi su queste modalità di organizzazione del lavoro 
agricolo, schiacciato fra GDO e caporalato, cfr. il libro-inchiesta di A. MANGANO, 
Lo sfruttamento nel piatto, Roma-Bari, 2020. 

41 La disponibilità di una forza lavoro sottopagata è tristemente diventata una 
vera e propria «necessità strutturale» per la sopravvivenza di molte attività agricole, 
«visto che il modello californiano di coltivazioni intensive basate soprattutto sul-
l’uso di lavoratori immigrati sta diventando largamente prevalente nelle economie 
sviluppate» (C. BONIFAZI, L’immigrazione straniera in Italia, Bologna, 1998, 189). 



12 Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” 

cipali strategie messe in atto dagli agricoltori del comparto ortofrut-
ticolo sembra essere quella di «esternalizzare la gestione di manodo-
pera ai cosiddetti “caporali”, ai quali affidare il compito di procurare 
una forza lavoro quanto più possibile disciplinata e pronta all’uso nei 
periodi di maggior bisogno» 42. 

Questo mutamento ha assunto forme croniche con il considerevo-
le incremento dell’afflusso migratorio degli ultimi decenni del Nove-
cento 43, quando i caporali hanno trovato negli stranieri appena arri-
vati in Italia un enorme bacino di manodopera, composto da persone 
particolarmente vulnerabili, con grande bisogno di lavorare e dispo-
ste a sopportare incarichi di fatica sottopagati 44 senza protestare. Il 
bracciantato è diventato dunque una delle principali “occupazioni di 
ingresso” nel mercato del lavoro degli stranieri, che nell’ultimo de-
cennio sono diventati un elemento imprescindibile della nostra agri-
coltura 45. La globalizzazione dei flussi migratori e l’aumento del fab-
bisogno del lavoro sfruttato hanno dunque «resuscitato la figura del 
caporale», trasformandola non di rado in un «terminale locale di ben 
più organizzati sistemi di trasferimento coatto di esseri umani verso 
l’Italia» 46. Non si tratta, beninteso, solo di clandestini provenienti dal 

 
 

42 L. SALVIA, I caporali e il loro ruolo nella filiera agroalimentare del Basso Lazio: 
oltre la criminalizzazione, in Sociologia urbana e rurale, 2020, 110-111. In un suo 
recente studio G. TRIA (Lavoro irregolare, lavoro transnazionale e immigrazione, in 
AA.VV., Agricoltura senza caporalato, cit., 87 ss.) rileva come l’ingresso nel nostro 
paese di immigrati più propensi ad accettare lavoro sottopagato e con alto tasso 
di sfruttamento sia stato incentivato da una «crescente domanda di lavoro meno 
retribuito o di sostituzione di lavoro regolare con lavoro irregolare». 

43 L. PISACANE, I lavoratori immigrati nell’agricoltura italiana: fonti e numeri, in 
AA.VV., Agromafie e caporalato. Quarto rapporto, cit., 59 ss. 

44 È dimostrato che il costo della manodopera straniera è inferiore del 27,2% 
rispetto a quella locale: cfr. W. CHIAROMONTE, «Cercavamo braccia, sono arrivati 
uomini». Il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela, in 
Gior. dir. lav. rel. ind., 2018, 324. 

45 Si stima che nel settore agricolo i lavoratori stranieri costituiscano oggi cir-
ca un quarto del totale della manodopera. Cfr. i dati contenuti nel dossier CREA, 
Annuario dell’agricoltura italiana 2018, Roma, 2019. V. inoltre V. PAPA, «You’re 
lucky to get paid at all». Segregazione occupazionale e sfruttamento lavorativo degli 
stranieri nel comparto agroalimentare, in Critica del diritto, 2018, 35 ss. 

46 L. PALMISANO, Appunti, cit., 19. Studi empirici evidenziano che sempre più 
di frequente lo stesso ingresso dei migranti, specie quelli provenienti dall’Europa 
orientale, è organizzato e gestito da caporali legati a grandi organizzazioni crimi-
nali che realizzano una vera e propria tratta di esseri umani finalizzata allo sfrut-
tamento lavorativo D. PERROTTA, Il caporalato come sistema, cit., 18. È peraltro di-
mostrato che la tratta costituisce un settore di attività piuttosto florido per le or-
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Maghreb e dall’Africa sub-sahariana, ma una quota sempre più nutri-
ta di lavoratori è rappresentata da stranieri liberamente circolanti sul 
territorio italiano perché cittadini provenienti da paesi dell’Est di re-
cente ingresso nell’Unione Europea 47. Non di rado, inoltre, l’assog-
gettamento dei lavoratori è ottenuto da parte dei caporali grazie al 
sostegno delle associazioni criminali di tipo mafioso che di volta in 
volta hanno il controllo del territorio 48. La dimensione transfronta-
 
 
ganizzazioni criminali, per le quali rappresenta il terzo business per ordine di gran-
dezza e importanza dopo il traffico di droga e di armi. Cfr. M. OMIZZOLO, Sotto 
padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana, Milano, 2019, 97 che 
richiama i dati dell’Agenzia Frontex; R. IOVINO, Le agromafie e il caporalato: libe-
riamo dignità al lavoro, in Agromafie e caporalato. Terzo rapporto, a cura dell’Os-
servatorio Placido Rizzotto-Flai Cgil, Roma, 2016, 15 ss. 

47 Costoro anzi rappresentano la forza lavoro più ambita dai caporali, perché 
disponibili ad accettare le paghe più basse e poco inclini a protestare. Sulle ra-
gioni di tale preferenza cfr. A. LEOGRANDE, Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi 
schiavi nelle campagne del Sud, Milano, 2016, 70 ss. La sentenza Cass., sez. V, 24 
settembre 2010, n. 40045 (in Cass. pen., 2012, 563), dà atto di una complessa or-
ganizzazione con la quale caporali polacchi adescavano lavoratori mediante la 
pubblicazione su quotidiani di vari paesi dell’Est e su internet annunci inganne-
voli di lavoro ben remunerato in Italia in cui si assicurava anche trasferimento, 
alloggio e vitto nel luogo di destinazione, dove invece singole cellule smistavano i 
lavoratori nei campi e li riducevano in schiavitù. Questi ultimi venivano privati 
dei passaporti, collocati in luoghi isolati privi di relazioni esterne e remunerati 
con paghe nettamente inferiori alle promesse. Le situazioni alloggiative erano fa-
tiscenti e senza di servizi igienici. Qualsiasi esigenza primaria era gestita dai ca-
porali, che imponevano privazioni alimentari e impedivano di allontanarsi libe-
ramente, consentendo solo spostamenti attraverso veicoli preordinati solo a con-
durli nei campi e imponendo il proprio dominio con minacce e violenze. 

48 Questo stretto rapporto fra criminalità organizzata di stampo mafioso e sfrut-
tamento della manodopera è ben messo in luce nell’ambito dei processi scaturenti 
dall’inchiesta nota nelle cronache giornalistiche come “Aemilia”. Le sentenze met-
tono in evidenza come il controllo da parte delle cellule delle ‘ndrine calabresi 
operanti in Emilia sui lavori pubblici per la ricostruzione post sisma si sia nei fat-
ti tradotto anche in una forma di sopraffazione degli operai reclutati e gestiti di-
rettamente dagli ‘ndranghetisti, sottoposti a condizioni degradanti, con paghe mi-
sere di cui erano anche obbligati a restituire una parte, del tutto assoggettati ai 
loro capi che ne garantivano la disciplina e la sottomissione. Le pronunce si se-
gnalano inoltre all’attenzione perché evidenziano come il sistema di sfruttamento, 
lungi dall’essere una deviazione dalla norma, fosse una pratica diffusa funzionale 
all’abbattimento dei costi di manodopera per molti imprenditori (che, si legge 
nelle sentenze, «tutt’affatto intimoriti e sopraffatti dal fenomeno mafioso, lo han-
no sfruttato per il proprio vantaggio, prestandosi, a loro volta, a fornire un’utilità 
strumentale al sodalizio criminale, in un’ottica di reciprocità»). Si vedano le sen-
tenze, Trib. Reggio Emilia, 31 ottobre 2018-15 luglio 2019, n. 1155 e G.u.p. Trib. 
Bologna, 22 aprile 2016-7 ottobre 2016, n. 797, confermata da App. Bologna, 12 
settembre 2017-26 febbraio 2018, n. 3911/2017, (rispettivamente, relativa al rito 
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liera del fenomeno, peraltro, ha in qualche modo favorito sinergie fra 
le mafie c.d. tradizionali con le mafie straniere o di nuovo insedia-
mento che si sono attivate per il reclutamento dei lavoratori stranieri 
direttamente nei loro paesi d’origine 49. 

Spesso, inoltre, accade che ai braccianti stranieri venga imposta 
una condizione di segregazione abitativa, costringendoli a vivere in 
veri e propri ghetti distanti dai centri abitati. In queste baraccopoli, i 
caporali riescono a esercitare un controllo pressoché assoluto sui la-
voratori, occupandosi – sempre a pagamento – di ogni aspetto della 
loro vita: dal trasporto sul luogo di lavoro, alle comunicazioni con la 
famiglia, passando anche per forme rudimentali di controllo sanita-
rio e perfino al soddisfacimento delle esigenze sessuali 50. Così deso-
cializzati, e non di rado privati dei documenti di identità, i lavoratori 
hanno pochissime occasioni di incontro con altre persone, non rie-
scono ad apprendere la lingua e sono del tutto incapaci di segnalare 
lo sfruttamento che subiscono 51. 

 
 
ordinario la prima e relativa all’abbreviato la seconda). In letteratura, il peculiare 
nesso tra criminalità organizzata e caporalato è ben lumeggiato da E. SAVAGLIO, 
Agromafie e caporalato: un approccio economico, in Agricoltura senza caporalato, 
cit., 101 ss. Cfr. inoltre A. VESCO, Criminalità organizzate e intermediazione di ma-
nodopera nel Veneto del boom. Il caso Pitarresi, in Mafie, legalità lavoro, in Qua-
derni di Città sicure, numero monografico a cura di S. Borrelli-V. Mete, 2018, 39 
ss. Sebbene il fenomeno del caporalato nei fatti si intrecci spesso con quello della 
criminalità mafiosa, sarebbe comunque fuorviante sovrapporre i due piani di va-
lutazione, che restano comunque distinti. In argomento, cfr. D. PERROTTA, Vecchi 
e nuovi mediatori, cit., 193 ss. 

49 Sul ruolo delle organizzazioni criminali nella tratta e nello sfruttamento dei 
lavoratori cfr. inoltre AA.VV., Volevamo braccia e sono arrivati uomini. Sfruttamen-
to lavorativo dei braccianti agricoli migranti in Italia, rapporto a cura di Amnesty 
International, 2012. Nonché, per esemplificazioni recenti, M. OMIZZOLO, Sotto pa-
drone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana, Milano, 2019; F. CARCHEDI, 
Le mafie straniere e il caso della mafia bulgara, in AA.VV., Agromafie e Caporalato. 
Quarto rapporto, cit., 313 ss.; L. PALMISANO, Mafia caporale, Roma, 2017. 

50 Cfr. le testimonianze raccolte da A. LEOGRANDE, Uomini e caporali, cit.; L. 
PALMISANO, Mafia caporale, cit.; M. OMIZZOLO, Sotto padrone, cit. Sul regime del 
«lavoro-dormitorio» cfr. inoltre V. PIRO-G. SANÒ, Abitare (ne)i luoghi di lavoro: il 
caso dei braccianti rumeni nelle serre della provincia di Ragusa, in Sociologia lav., 
2017, 40 ss.; D. PERROTTA-D. SACCHETTO, Il ghetto e lo sciopero: braccianti stranie-
ri nell’Italia meridionale, in Sociologia lav., 2012, 152 ss. 

51 Registra G. CARLINI, Le voci dei migranti in un’aula di tribunale. Analisi etno-
grafica del processo Sabr (Lecce), in Antropologia, 2/2016, 105 s.: «Spesso parlando 
dei braccianti migranti, essi vengono definiti “invisibili”, non solo per via della 
loro condizione giuridico-contrattuale, ma anche perché dopo la giornata di lavo-
ro sembrano sparire inghiottiti dai campi che – fino a poco tempo prima – li ave-
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L’entità del fenomeno è tale da essere considerata «la più grande “ri-
voluzione” antropologica del Mezzogiorno rurale negli ultimi vent’an-
ni», nella quale «braccianti e caporali stranieri, al servizio di proprie-
tari italiani, si sono sostituiti ai vecchi braccianti e ai vecchi caporali 
[…]. È stata una rivoluzione lenta: la si è percepita come tale quando 
era già compiuta. S’era già fatta realtà sociale e culturale e non sola-
mente un prodotto esotico dell’immigrazione» 52. 

Come dimostrano importanti studi empirici svolti anche con il con-
tributo degli osservatori organizzati dalle associazioni sindacali, tut-
tavia, sarebbe un errore considerare il caporalato come un fenomeno 
relegato alle zone meno sviluppate del Paese o economicamente de-
presse 53: questa forma di sfruttamento del lavoratore riguarda l’inte-
ra Penisola, comprese le produzioni agricole d’eccellenza: con uguale 
radicamento tanto nelle serre del ragusano dove si produce il pomo-
dorino quanto nei filari del Chianti; nella raccolta delle mele della Val 
di Non, come nelle campagne della Capitanata; negli allevamenti emi-
liani, come nel Basso Lazio 54. 

Emblematico è il recentissimo caso della start-up milanese, premia-

 
 
vano visti chini a raccogliere frutta e verdura. […] Lontani, spesso anche decine 
chilometri dai centri abitati, questi luoghi non fanno che esacerbare l’invisibilità e 
la precarietà di vita dei migranti i quali – finite le lunghe ore di lavoro – si disper-
dono nel nulla nelle piatte campagne a coltivazione intensiva e spariscono agli 
occhi della gente del posto, di fatto relegati ai margini della società e della parte-
cipazione alla vita pubblica, non solo in maniera simbolica, ma anche fisica». 

52 A. LEOGRANDE, Uomini e caporali, cit., 15. 
53 Cfr. M. D’ONGHIA-C. DE MARTINO, Gli strumenti giuslavoristici di contrasto 

allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199/2016: ancora timide 
risposte a un fenomeno molto più complesso, in Working Papers CSDLE “Massimo 
D’Antona”, n. 352/2018, 8, i quali rilevano che, mentre il reclutamento illegale di la-
voratori sembra essere la risposta a una carenza di manodopera locale nelle aree 
maggiormente sviluppate, nelle aree meno sviluppate diventa comunque un ele-
mento di contenimento del costo del lavoro (visto lo scarso potere contrattuale 
dei lavoratori e l’ampia disponibilità di manodopera). 

54 Cfr. F. CARCHEDI, Lavoro indecente nel settore agricolo. Casi studio territoria-
li, in AA.VV., Agromafie e Caporalato. Quarto rapporto, cit., 135 ss. Rivolgendo lo 
sguardo oltre il confine nazionale, ci si rende immediatamente conto che il fe-
nomeno ha anche una sua scala europea: restando sempre alle coltivazioni d’ec-
cellenza, di recente – ma è solo un esempio – la magistratura francese ha scoper-
to una rete di caporali operanti nelle campagne dello Champagne, nei dintorni di 
Reims che reclutavano braccianti nelle piazze delle periferie parigine o nei centri 
d’accoglienza (cfr. P. GAUTRONNEOAU, Procès: des «esclaves» travaillaient dans les 
vignes de Champagne, Le Parisien, 1 luglio 2020). Per un riferimento alle forme di 
sfruttamento radicate in California e in Inghilterra, cfr. D. PERROTTA, Vecchi e 
nuovi mediatori, cit., 204 ss. 
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ta anche come esempio di imprenditoria virtuosa da Coldiretti, che 
produceva fragole “a chilometro zero” in pieno centro, vendendole 
tramite App o a bordo di ciclomotori dai colori sgargianti: un’inchie-
sta della magistratura 55 ha in realtà messo in luce che dietro questa 
patina di modernità e lo sfavillio del marketing si nascondeva un si-
stema di sfruttamento non meno preoccupante di quello che si rea-
lizza nelle assolate campagne del Sud. I lavoratori, oltre ad essere pa-
gati la metà rispetto al dovuto, erano costretti a sostenere ritmi este-
nuanti, insultati e minacciati, puniti financo se parlavano fra loro. La 
vicenda racconta forse meglio di altre come il caporalato si sia sotto-
traccia trasformato, da «sottovalutato strumento arcaico di reclu-
tamento a fenomeno criminale in grado di mettere insieme visione di 
mercato, abile utilizzo delle aperture legislative in tema di flessibilità 
e le congiunture globali che consentono di reclutare neo schiavi, non 
più i cafoni dei paesi vicini ma i disperati dei gironi delle povertà 
globali» 56. 

Al di là delle forme più eclatanti di sfruttamento (i raccoglitori di 
pomodori del Tavoliere delle Puglie, gli operai rumeni stipati nelle 
baracche della ricostruzione abruzzese, ecc.), il caporalato si rivela 
essere una «piaga subdola» 57: è, cioè, un’insidia che tende a mimetiz-
zarsi dietro parvenze legali, occupando «zone grigie», dai confini in-
certi, tra sfruttamento e forme contrattuali apparentemente regola-
ri 58. Considerato l’ampio spettro di situazioni in cui lo sfruttamento 
del lavoratore può manifestarsi, è allora opportuno tentare di abboz-
zare delle schematizzazioni di massima. Bisogna infatti distinguere 
tra la forma paraschiavistica del caporalato c.d. “nero”, nel quale il 
dominio dell’intermediario sulla vita del lavoratore è talmente pene-
trante da annullare ogni sua capacità di autodeterminarsi, e quella 
meno riconoscibile del caporalato c.d. “grigio”, caratterizzato dall’as-
 
 

55 Cfr. Trib. Milano, G.i.p., decreto 20 agosto 2020, n. 13343, inedito. 
56 P. PASSANITI, Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato, in AA.VV., Agri-

coltura senza caporalato, cit., 43. 
57 L’espressione si deve a G. DE SANCTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro: 

politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell’attuale di-
sciplina – I parte, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2018, 1759 ss. 

58 In questi termini, G. DE SANCTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro, cit. La 
stessa vicenda di Paola Clemente – alla base della accelerazione che ha portato 
alla riforma del 2016 – è paradigmatica: la bracciante, insieme con altre 600 per-
sone, veniva di volta in volta reclutata non attraverso aguzzini sanguinari, ma me-
diante una agenzia di lavoro interinale della provincia di Bari, che tuttavia impo-
neva ai lavoratori una paga ben al di sotto della sopravvivenza (meno di un terzo 
del minimo), con ritmi di lavoro massacranti e senza alcuna tutela. 
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senza di una vera costrizione della vittima o, comunque, di un totale 
assoggettamento (pure secondo lo stigma del “lavoro grigio”, cioè di 
quello apparentemente legale) 59. Come registrato dalla Commissione 
morti bianche del Senato, in non pochi casi «il caporalato ha indossa-
to le vesti della somministrazione usata, o meglio abusata, per dare 
una formale apparenza a una serie di imprescindibili contatti che 
possono essere curati soltanto da chi conosce ed è in grado di sposta-
re anche repentinamente vere e proprie truppe di lavoratori rassegna-
ti a condizioni di lavoro prive di assoluta organizzazione della sicu-
rezza» 60. Una delle principali strategie mimetiche del caporalato – 
nella ricostruzione di uno studioso – consiste proprio nella tendenza 
alla «giuridificazione» dei rapporti lavorativi, in modo da celare die-
tro il paravento di contratti apparentemente regolari forme più o me-
no marcate di violazione dei diritti dei lavoratori 61, che talvolta giun-
gono a configurare forme di assoggettamento talmente intense da 
meritare l’etichetta di «schiavitù contrattualizzata» 62. 

 
 

59 Cfr. G. DE SANCTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in 
tema di protezione del lavoratore, cit., il quale osserva che tale distinzione «segna, 
dal punto di vista penalistico […] il confine tra un substrato fenomenologico al 
quale si confanno le più gravi fattispecie di delitto contro la persona, di Riduzio-
ne o mantenimento in schiavitù o in servitù et similia, e quelle meno gravi di 
sfruttamento lavorativo propriamente inteso». 

60 SENATO DELLA REPUBBLICA, Commissione «Morti bianche». Relazione rela-
tiva all’indagine in merito al decesso della bracciante agricola, sig.ra Paola Cle-
mente, il 13 luglio 2015 in Andria (BA), 16 dicembre 2015, consultabile sul sito 
olympus.uniurb.it, dove si di descrive un duplice modo di atteggiarsi dell’inter-
mediazione illecita nei rapporti di lavoro distinguendo su due piani: “il primo 
costituito dal tradizionale “caporalato” in cui la figura centrale del mediatore di 
lavoro approfitta del bisogno (occasione, trasporto, paga) lucrando tra doman-
da e offerta di lavoro bracciantile o comunque di manodopera, in un contesto 
di assoluta irregolarità e quindi di totale assenza di sicurezza»; il secondo, in-
vece, «ha caratteristiche nuove, non meno allarmanti, si insinua tra le pieghe 
del contratto di somministrazione o di altri più recenti tipi contrattuali, genera 
dalla presenza sul territorio di personaggi che hanno facilità se non addirittura 
esclusività di contatti con i lavoratori in cerca di lavori occasionali, precari, 
stagionali». 

61 F. OLIVERI, Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavora-
tori immigrati nella vitivinicoltura senese, in AA.VV., Leggi, migranti e caporali. Pro-
spettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, a cura di E. 
Rigo, Pisa, 2015, 47 ss. Sottolinea inoltre come i caporali sappiano nascondere lo 
sfruttamento fra le pieghe della disciplina lavoristica e amministrativa E. LO 
MONTE, Sfruttamento dell’immigrato clandestino: tra l’incudine (dello stato) e il 
martello (del caporalato), in Critica del diritto, 1-2/2011, 41 ss. 

62 «La formula, a prima vista, contiene i tratti dell’ossimoro. Per farsi un’idea 
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Sotto questo profilo, va qui ricordato il fenomeno – invalso non 
soltanto nel settore agricolo – delle “cooperative spurie” o “cooperati-
ve senza terra”, ossia di organizzazioni di lavoratori a cui viene ap-
paltata una fase della raccolta o della lavorazione del prodotto, e che 
figurano come datori di lavoro fittizi, trattandosi di fatto di meri in-
termediari. Queste cooperative, talora costituite direttamente nel Paese 
di provenienza dei braccianti, ricevono dall’impresa committente un 
compenso forfettario per i servizi resi che, nei fatti, nasconde un cor-
rispettivo di denaro per le ore lavorate. Le cronache hanno messo in 
evidenza che l’organizzazione societaria in forma di cooperativa è ge-
neralmente solo nominale 63, mentre nella realtà la loro articolazione 
interna è caratterizzata in modo rigidamente gerarchico e la posizio-
ne di socio del lavoratore è fittizia, esclusivamente funzionale al-
l’aggiramento delle norme poste a tutela del lavoro subordinato e de-
gli oneri contributivi 64. 

Ad ogni modo, le variegate forme che il caporalato può in concre-
to assumere 65 sono probabilmente alla base della difficoltà del legi-

 
 
di ciò che si nasconde dietro di essa, bisogna pensare a tutti quei casi in cui una 
condizione di sostanziale assoggettamento in schiavitù è dissimulata dalla stipu-
lazione di un contratto, formalmente regolare, in realtà tale da imporre condizio-
ni di lavoro vessatorie, che arrivano ad implicare, di fatto, la perdita stessa della 
libertà delle persone coinvolte»: così M. ROCCELLA, Le condizioni del lavoro nel 
mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù, in Ragion Pratica, 2010, 419 ss. 
V. inoltre D. SCHIUMA, Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo 
approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati, in Riv. dir. agr., 2015, 
87 ss.; K. BALES, I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale, Milano, 
2008; F. FOCILLO, Le tutele contro il lavoro forzato e la riduzione in schiavitù, in 
AA.VV., L’Organizzazione internazionale del lavoro. Diritti fondamentali dei lavora-
tori e politiche sociali, a cura di R. Blanpain-M. Colucci, Napoli, 2007, 105 ss.; F. 
CARCHEDI-M. MAZZONIS, La condizione schiavistica. Uno sguardo d’insieme, in 
AA.VV., Il lavoro servile e le nuove schiavitù, a cura di F. Carchedi-G. Mottura-E. 
Pugliese, 2a ed., Milano, 2003, 38 ss. 

63 In termini generali cfr. R. RIVERSO, Cooperative spurie ed appalti: nell’inferno 
del lavoro illegale, in www.questionegiustizia.it, 30 aprile 2019; ID., Il settore degli 
appalti, delle cooperative e della somministrazione fraudolenta, in F. BUFFA-L. GA-
DALETA-R. RIVERSO, Sfruttamento lavorativo, Vicalvi, 2017, 91 ss.; P. BRAMBILLA, 
“Caporalato tradizionale” e “nuovo caporalato”: recenti riforme a contrasto del fe-
nomeno in Riv. trim. dir. pen. ec., 2017, 192 ss. 

64 Si tratterebbe di un «caporale collettivo» che “si mimetizza, si nasconde, si 
autopercepisce come un imprenditore subappaltante, ma in effetti non è altro che 
un truffatore che si maschera da impresa cooperativa [...] ma di questa fruisce 
soltanto della forma esteriore e non della sostanza delle relazioni interne»: cfr. 
Agromafie e caporalato. Terzo rapporto FLAI-CGIL, cit., 152 ss. 

65 L. SALVIA, I caporali e il loro ruolo nella filiera agroalimentare, cit.; cfr. inoltre 
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slatore a inquadrare un fenomeno spesso poco compreso dagli stessi 
lavoratori che ne sono vittime: specialmente quando si tratta di per-
sone irregolarmente presenti nel nostro Paese, ricattabili, con scarsa 
conoscenza della lingua, pochissima consapevolezza dei propri dirit-
ti 66 e disponibile per questo sopportare condizioni di ingaggio gravo-
sissime 67. Come si legge nelle motivazioni di una importante senten-
za resa dalla Corte di Assise di Lecce, il caporalato è «parte di un 
modello sociale che può considerarsi vasto, complesso e trasversale, 
non circoscrivibile dentro categorie sociologiche rigide ma necessa-
riamente aperte, in grado di aggiornarsi all’evolversi del fenomeno e 
al suo strutturarsi localmente e globalmente, che può prevedere la 
partecipazione di diversi soggetti, con funzioni correlate tra loro. A 
questo modello ‘‘liquido’’ e resistente di impresa non importa il colore 
 
 
L. GADALETA, Il caporalato in Puglia, in F. BUFFA-L. GADALETA-R. RIVERSO, Sfrut-
tamento lavorativo, Vicalvi, 2017, 121, che tenta di fornire una classificazione del-
le differenti forme di manifestazioni del caporalato in agricoltura, a seconda della 
funzione svolta in rapporto ai lavoratori o al ruolo rivestito nell’organizzazione. 
Sostanzialmente sovrapponibile è la classificazione fornita da CARITAS, Nella terra 
di nessuno. Lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Rapporto Presidio 2015, To-
di, 2015, 45. 

66 La condizione di irregolarità amplifica fortemente la vulnerabilità del lavora-
tore, che difficilmente si determinerà a far valere i propri diritti attraverso le istitu-
zioni e si espone in questo modo ai ricatti del caporale. Come recentemente sottoli-
neato da L. CALAFÀ (Lavoro irregolare degli stranieri e sanzioni, in Lav. dir., 2017, 67 
ss.) «la quantità di denunce risulta fortemente condizionata dallo status di soggior-
nante illegale, sanzionato penalmente, del lavoratore vittima di grave sfruttamento» 
(p. 81). Si veda in proposito inoltre la sintesi dei principali fattori ostativi riscontrati 
nella prassi alle possibilità di denuncia da parte dei lavoratori stagionali contenuta 
nel rapporto a cura della CARITAS, Nella terra di nessuno, cit., 55 ss. Cfr. inoltre 
Agromafie e caporalato. Terzo rapporto, cit., 216; A. GIULIANI, I reati in materia di 
“caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova, 2015, 18. 

67 A fronte di una costante attenzione nei confronti del tema della sicurezza 
pubblica e degli ingressi irregolari sul territorio italiano, il legislatore si è mostra-
to nel tempo piuttosto distratto nella elaborazione di una vera ed efficace strate-
gia di contrasto al caporalato. Questa circostanza è stigmatizzata da U. NAZZARO, 
Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l’ardua 
compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le politiche migra-
torie dell’esclusione, in Cass. pen., 2017, 2617 ss., che rileva uno scarso interesse 
nei confronti delle condotte di sfruttamento del lavoro, soprattutto allorquando lo 
status di “irregolare” pone il migrante in una situazione di eccessiva ricattabilità. 
Le isolate pulsioni riformatrici, prosegue l’A., si sarebbero avute solamente nel 
momento in cui «le attività ‘parassitarie’ nei confronti della manodopera stranie-
ra, poste in essere da singoli od organizzazioni, cominciano a essere percepite in 
maniera concorrenziale rispetto ai medesimi settori dell’economia, ovvero innan-
zi alla minaccia o all’avviamento, nei confronti dell’Italia, di procedure di ina-
dempimento da parte della Commissione europea». 
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della pelle del lavoratore. I suoi tratti estetici e etici o la sua condizio-
ne giuridica, quanto, invece, la sua fragilità sociale, la sua vulnerabili-
tà e ricattabilità, tanto da sfociare talvolta in forme contemporanee – 
e a volte anche antiche – di riduzione in servitù e schiavitù» 68. 

Il carattere dirompente del fenomeno ha determinato una vera e 
propria mutazione genetica di interi settori produttivi, la cui sostenibi-
lità è ormai in molti casi condizionata al ricorso a forme illegali di ap-
provvigionamento della forza lavoro. In ambito agricolo si è addirittu-
ra affermato che il caporalato rappresenta oramai un «modo di produ-
zione», non riconducibile soltanto a condotte devianti ascrivibili a “po-
che mele marce” 69: «il successo dei caporali sta nel fatto che hanno la 
capacità di smistare rapidamente la manodopera agricola in una rete 
ramificata ed intricata di aziende agricole [...] che tutte le mattine 
hanno esigenze diverse per numero e qualifiche» 70. È infatti vero che il 
sistema dello sfruttamento lavorativo «in alcuni contesti, dove ha il 
monopolio, è l’unico modo per restare sul mercato. Il committente del 
caporale ha dei vantaggi: riduce il costo del lavoro, dispone di brac-
cianti sottomessi e sotto continua minaccia, accorcia i tempi per repe-
rire manodopera» 71. 

Tentando di abbozzare una «sociologia del caporalato agricolo», 
 
 

68 Corte d’Assise di Lecce, 25 ottobre 2017 (3 luglio 2017), n. 4026/2009, in 
Giur. it., 2018, 1703 ss., con nota di G. MORGANTE, Caporalato, schiavitù e crimine 
organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche, in Giur. it., 2018, 1718 ss. La 
sentenza peraltro ben evidenzia come – quasi per una forma di sindrome di Stoc-
colma – il lavoratore sfruttato finisca col riconoscere al caporale sfruttatore un 
improprio ruolo di «aiuto sociale» per via del fatto che attraverso la sua media-
zione essi hanno la possibilità di lavorare. 

69 A. DI MARTINO, Caporalato e repressione penale. Appunti su una correlazio-
ne (troppo) scontata, in Diritto penale contemporaneo, 2/2015, 122. Nonché M. 
D’ONGHIA-C. DE MARTINO, Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfrutta-
mento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199/2016, cit., 10. 

70 A. BOTTE, Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo, in 
AA.VV., Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento 
del lavoro in agricoltura, a cura di E. Rigo, Pisa, 2015, 115 ss. Evidenzia inoltre A. 
LEOGRANDE (Uomini e caporali, cit., 121-122) che «[s]pesso c’è uno scollamento 
temporale tra le esigenze della raccolta di frutta e ortaggi e le lungaggini degli at-
tuali sistemi di collocamento, quelli di cui ogni imprenditore dovrebbe tener fede 
per rispettare le leggi. Allora molti imprenditori (non tutti, ma molti) trovano 
quei sistemi penalizzanti in quanto, a loro dire, le decisioni che si prendono all’in-
terno di un’azienda agricola devono essere spesso rapidissime. [...] E allora il van-
taggio di rivolgersi ai caporali di cui ci si fida sta tutto qui: il tempo». 

71 Cfr. A. DI MARTINO, Caporalato e repressione penale, cit., che richiama consi-
derazioni di A. LEOGRANDE. 
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Leonardo Palmisano ha suggerito una ricognizione dei fattori alla ba-
se del fenomeno, identificando: la dipendenza del sistema agricolo 
locale dalla distribuzione alimentare e/o dall’industria agroalimenta-
re; il sistema produttivo a coltura intensiva, a latifondo e a monocol-
tura; la scarsa domanda locale di prodotti agricoli; i processi produt-
tivi scarsamente innovativi; la debolezza del sistema pubblico di col-
locamento; la fragilità sociale dei disoccupati; la scarsa autorevolezza 
delle rappresentanze sindacali e datoriali; la diffusa tolleranza verso 
forme di lavoro prestate nell’alveo dell’economia informale; la con-
centrazione geografica, ad esempio nei “ghetti”, di potenziale mano-
dopera straniera; la concentrazione demografica di coorti di mano-
dopera di riserva; la scarsa presenza di presidi investigativi e ispetti-
vi; la presenza sul territorio di altri sistemi criminali; l’assenza di una 
normativa adeguata 72. 

La schematizzazione torna a nostro avviso utile perché enuclea 
una serie di fattori in realtà generalizzabile, che si presta ad essere 
utilizzata (eliminando i riferimenti più strettamente legati al lavoro 
nelle campagne) anche in contesti diversi rispetto a quello agricolo 
per individuare aree sensibili che presentano un elevato rischio di 
sfruttamento lavorativo. 

2.2. Variazioni sul tema. Le altre forme di manifestazione dello sfrut-
tamento lavorativo: i “bad job” fra terziario e gig economy 

Una rappresentazione dello sfruttamento del lavoro limitata alla 
sola agricoltura risulterebbe tuttavia infedele e oleografica, ancorata 
a una visione primo-novecentesca del tessuto sociale italiano. Difatti, 
oltre ad essere tradizionalmente radicato anche nei settori dell’edili-
zia 73, della pastorizia 74, dell’allevamento, della pesca, della manifat-
tura 75, dei servizi di cura e del facchinaggio, il fenomeno ha di recen-
 
 

72 L. PALMISANO, Appunti per una sociologia dello sfruttamento, cit., 25. 
73 Si veda la dettagliata descrizione di D. PERROTTA, Vite in cantiere. Migrazioni 

e lavoro dei rumeni in Italia, Bologna, 2011. 
74 Cfr. in proposito D. FARINELLA-S. MANNIA, Migranti e pastoralismo. Il caso 

dei servi pastori romani nelle campagne sarde, in Meridiana, 2017, 175 ss. 
75 Cfr. in proposito il recente studio svolto dalla èquipe di ricerca CAT, Forme 

di sfruttamento lavorativo a Prato, (consultabile sul sito del Laboratorio sullo sfrut-
tamento lavorativo dell’Università di Firenze www.adir.unifi.it/laboratorio) a pro-
posito dello sfruttamento della manodopera all’interno dei laboratori cinesi del 
distretto tessile di Prato. 
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te finito col riguardare pure settori quali la logistica per i grandi 
eventi ed esposizioni fieristiche e il volantinaggio 76. Ma una vera 
comprensione delle dinamiche connesse allo sfruttamento lavorativo, 
tuttavia, non può neanche limitarsi a registrarne la presenza nell’am-
bito di questi settori convenzionali. Bisogna invece soffermarsi sulle 
più recenti evoluzioni del modello di produzione capitalistico, che 
hanno prodotto trasformazioni significative anche con riferimento 
alla platea dei lavoratori esposti a forme più o meno intense di sfrut-
tamento, che si è ampliata anche a categorie lavorative diverse rispet-
to a quelle consuete e che oggi non possono essere escluse da un ra-
gionamento sullo sfruttamento lavorativo (come i lavoratori precari, i 
lavoratori autonomi e i lavoratori della c.d. new economy). 

Già a partire dagli ultimi lustri del secolo scorso, assecondando la 
dominante convinzione per la quale era necessaria una ristruttura-
zione del mercato del lavoro improntata ad una sempre maggiore 
flessibilità 77, si è assistito ad una progressiva erosione degli spazi ge-
neralmente riservati al lavoro subordinato e alle relative garanzie 78, 

 
 

76 Per una rassegna cursoria dei casi oggetto adesso di attenzione della magi-
stratura cfr. il Rapporto sul 2019 del Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e la 
protezione delle sue vittime Altro Diritto/Flai Cgil consultabile sul sito www.adir. 
unifi.it/laboratorio. 

77 Il punto di svolta può essere individuato nella ormai celebre pubblicazione 
di un rapporto OCSE del 1994 (OECD, The job study. Facts, Analysis, Strategies, 
Parigi, 1994), che metteva in evidenza come, secondo una relazione di proporzio-
nalità diretta, la disoccupazione saliva nei paesi con forti diritti di tutela del lavo-
ro, mentre calava in quelli con norme meno vincolanti per la parte datoriale, 
guardando soprattutto alle economie politiche neoliberiste degli Statu Uniti e del 
Regno Unito. Questo rapporto sosteneva dunque che l’occupazione nelle econo-
mie post-industriali fosse dipendente dalla flessibilità del lavoro, con la conse-
guente necessità di eliminare o alleggerire vincoli e tutele per i lavoratori dipen-
denti (rappresentata dal cosiddetto indice Epl, Employment Protection Legisla-
tion). Queste ricerche, tuttavia, sono state di recente contestate e tacciate di esse-
re sotto parecchi aspetti carenti e viziate da un eccesso di aggregazione per paesi 
e per settori. La stessa Ocse ha nel tempo rivisto la propria posizione, ammetten-
do che i precedenti risultati della ricerca potessero risultare ambigui e afferma 
che probabilmente i datori sono interessati alla facilità di licenziamento solo nei 
periodi di recessione, durante i quali comunque i disoccupati non hanno vantag-
gio dalla flessibilità e hanno forti difficoltà a trovare nuovi impieghi: cfr. OECD, 
Employment Outlook 2013, Paris, 2013. La nuova strategia, sostenuta anche dalla 
Commissione europea, dovrebbe essere improntata alla flexicurity, che all’elevata 
flessibilità del lavoro dovrebbe affiancare efficienti (e costosi) strumenti di prote-
zione del reddito e di sostegno al reimpiego. Per un quadro generale, cfr. E. REY-
NERI, Introduzione alla sociologia del lavoro, Bologna, 2017, 187. 

78 Di recente a livello internazionale in un report dell’Ilo si è rilevato che è 
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con la contestuale emersione di una miriade di figure contrattuali 
atipiche cui ha fatto riscontro la eliminazione di gran parte delle tu-
tele acquisite dai lavoratori nei decenni precedenti. Con questi stru-
menti, il mondo dell’impresa avrebbe dovuto guadagnare in dinami-
smo e rispondere alle mutate esigenze del mercato, aumentando o 
diminuendo all’occorrenza la quantità di lavoro impiegato al proprio 
interno 79. Da un lato le trasformazioni del settore industriale, dall’al-
tro la espansione della cosiddetta service and knowledge economy, in-
centrata sull’erogazione di servizi e sull’utilizzo della conoscenza co-
me fattore competitivo, hanno poi favorito la esternalizzazione di 
funzioni prima svolte all’interno di grandi imprese – come la logisti-
ca, la comunicazione, il marketing – che sono di supporto alla produ-
zione industriale ed ora afferiscono al settore dei servizi 80. Non sem-
pre, tuttavia, queste trasformazioni portano con sé un aumento del 
lavoro qualificato, ma cresce anche l’area dei servizi alle imprese a 
basso valore aggiunto, ad alta intensità di manodopera e con econo-
mie di scala assai esigue 81. In non pochi casi, dunque, il processo di 
flessibilizzazione ridonda a svantaggio del lavoratore e il confine fra 
valorizzazione delle competenze e dell’autonomia e lo sfruttamento si 
assottiglia parecchio 82. Studi sociologici evidenziano infatti che nel 
mercato del lavoro ha finito col radicalizzarsi la classica distinzione 
tra segmento primario – caratterizzato da occupazioni ben retribuite e 
 
 
proprio la deregolamentazione delle «labour regulations, in order to ensure smooth-
er and more flexible functioning of labour markets» imposta dalla visione economi-
ca attualmente dominante, ad aver determinato quella oggi rappresenta «one of the 
worst forms of labour market failure»: cfr. ILO, A global alliance against forced la-
bour. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work, Geneve, 2005, 64. 

79 Sugli effetti di questa generale tendenza cfr. l’importante saggio di R. SEN-
NET, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, 
trad. it., Milano, 2001, passim. 

80 Molte grandi imprese gestiscono segmenti del processo produttivo esterna-
lizzandoli. La conseguenza è che spesso non vi è un vero controllo sulle condizio-
ni di lavoro del personale delle ditte assegnatarie del servizio. Questa pratica coin-
volge anche la pubblica amministrazione, che generalmente gestisce tramite ap-
palti esterni le funzioni più rutinarie come i servizi di portineria o di vigilanza 
(ma accade anche con attività che richiede una specializzazione superiore come 
quella infermieristica). Cfr. A. VIOLANTE, Super-sfruttamento in ambiente urbano, 
cit., 19 ss. 

81 Cfr. I. FELLINI, Il terziario di consumo. Occupazione e professioni, Roma, 
2017, 141. 

82 Cfr. l’appassionato saggio di M. FANA, Non è lavoro, è sfruttamento, Roma-
Bari, 2017. 



24 Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” 

stabili, con alti livelli di protezione, benefit e possibilità di carriera – 
e segmento secondario caratterizzato da salari bassi, elevatissima in-
stabilità occupazionale e possibilità di mobilità pressoché nulla 83. In 
casi come questi, l’ottenere un impiego non comporta alcuna garan-
zia di affrancamento dalla povertà 84, come dimostra il crescente fe-
nomeno dei cosiddetti lavoratori poveri (working poors) 85. 

Non va inoltre trascurato che nei confronti di questa categoria di 
lavoratori difficilmente la parte datoriale si mostra interessata a valo-
rizzare l’esperienza accumulata o a investire nella formazione; né, ge-
neralmente, il lavoratore è in grado di provvedere da sé stesso al mi-
glioramento delle proprie competenze 86. È stato dimostrato che tale 
circostanza contribuisce a determinare un “effetto intrappolamento” 
del lavoratore nella condizione di indigenza, dalla quale molto diffi-
cilmente egli riesce a venire fuori 87: «l’indigenza è, per così dire, tan-
to la spinta propulsiva all’ingaggio, quanto l’inevitabile approdo di 
quanti lavorano secondo modalità fino a poco tempo fa inedite e pro-
piziate dalla tecnologia digitale» 88. 

A questa tendenza politico-economica, ha fatto inoltre riscontro 
una insidiosa propensione a mascherare rapporti di lavoro a caratte-
re sostanzialmente subordinato, travestendolo da lavoro autonomo, 
in modo da risparmiare sui salari 89 e abbattere gli oneri contributivi 

 
 

83 Cfr. C. SARACENO, Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della 
crisi, Milano, 2020, 58; R. LODIGIANI, Lavoratori e cittadini, Milano, 2018, 56. 

84 Cfr. R. LODIGIANI, Lavoratori e cittadini, cit.; A. VIOLANTE, Super-sfruttamen-
to in ambiente urbano, cit., 33; L. GALLINO, Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro 
precario, Roma-Bari, 2014, 35. 

85 Per questioni definitorie, analisi delle cause e dati aggiornati sul lavoro po-
vero C. SARACENO, Il lavoro non basta, cit., 51 ss.; con specifico riferimento alla 
diffusione del fenomeno in Italia, cfr. P. BARBIERI, Il lavoro povero in Italia: de-
terminanti strutturali e politiche di contrasto, in Lavoro e diritto, 2019, 5 ss. v. al-
tresì V. FERRARIS, Una lettura economica del lavoro povero, ivi, 51 ss.; A. MEO, I 
working poor. Una rassegna degli studi sociologici, in Rivista delle politiche sociali, 
2/2012, 219. 

86 C. CROUCH, Se il lavoro fa gig, trad. it., Bologna, 2019, 123; L. GALLINO, Vite 
rinviate, cit., 35. 

87 Cfr. E. REYNERI, Introduzione alla sociologia del lavoro, Bologna, 2017, 222; 
I. FELLINI, Il terziario di consumo, cit., 165; P. BARBIERI, Il lavoro povero in Italia, 
cit., 16; P. BARBIERI-S. SHERER, Labour market flexibilization and its consequences 
in Italy, in European sociological review, 2009, 677 ss.; G. ABBIATI, Instabilità, pre-
carietà, insicurezza, cit., 330. 

88 F. BANO, Il lavoro povero nell’economia digitale, in Lav. dir., 2019, 129. 
89 Cfr. L. GALLINO, Vite rinviate, cit., 13, che riporta i dati tratti da studi empi-
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o introdurre modalità di pagamento a cottimo 90. 
In questo quadro, si inserisce un ulteriore e rilevante fattore di 

trasformazione dell’economia capitalistica legato alla rapidissima 
espansione della cosiddetta gig economy. In buona sostanza si tratta 
di prestazioni di lavoro parcellizzate, organizzate e gestite attraverso 
piattaforme informatiche 91. Il fattorino delle consegne di pasti a do-
micilio (il c.d. food delivery) ne è forse diventato l’immagine stereoti-
pica e più esposta di questo sistema di ingaggio dei lavoratori, ma co-
stituisce solo la punta dell’iceberg 92: secondo una stima del 2018 93, i 
riders in Italia sarebbero circa diecimila; essi rappresentano circa il 
dodici per cento dell’universo della gig economy, che coinvolge circa 
un milione di persone nei settori più disparati 94, che possono consi-
stere, sol per fare qualche esempio, in servizi di trasporto, progetti di 
grafica e design, creazione di loghi, sbobinature e traduzione di testi 
brevi, pubblicazione di post sui social network, recensioni, lavori do-
mestici, baby sitting, assistenza agli animali domestici … 

L’idea di base è che il lavoratore dovrebbe eseguire le sue presta-
zioni in totale autonomia e le piattaforme svolgerebbero una mera 
attività di intermediazione con il committente, ma resterebbero effet-
tivamente estranee al rapporto di lavoro 95 senza assumere obblighi se 

 
 
rici in cui si dimostra che il reddito netto annuo dei lavoratori fittiziamente auto-
nomi è di gran lunga inferiore sia a quello dei lavoratori dipendenti con un con-
tratto standard, sia a quello dei “veri” autonomi. 

90 Cfr. A. SOMMA, Introduzione. Lavoro alla spina, welfare à la carte, in AA.VV., 
Lavoro alla spina, welfare à la carte. Lavoro e stato sociale ai tempi della gig econo-
my, a cura di A. Somma, Milano, 2019, 17; A. VIOLANTE, Super-sfruttamento in 
ambiente urbano, cit., 34. 

91 La galassia delle piattaforme digitali è costituita da un costellazioni etero-
genee, sia per le caratteristiche di funzionamento sia per le implicazioni sul lavo-
ro. N. SRINICECK (Capitalismo digitale, trad. it., Roma, 2017, 37 ss.) propone una 
classificazione in cinque categorie: piattaforme di advertising, cloud, industriali, 
di prodotto e lean. Queste ultime, che hanno le funzioni di consentire lo scambio 
fra domanda e offerta di servizi ad alta intensità di manodopera, sono quelle che 
pongono maggiori problemi di regolazione giuridica, specie con riferimento 
all’inquadramento dei lavoratori. 

92 R. VOZA, Le nuove sfide per il welfare: la tutela del lavoro nella gig economy, 
in Riv. dir. sic. soc., 2018, 657 ss. 

93 I dati sono tratti da INPS, XVII Rapporto annuale, Roma 2018, 81 ss. 
94 Per un quadro di insieme, cfr. M.A. MAGGIONI, La sharing economy. Chi ci 

guadagna e chi ci perde, Bologna, 2017; nonché R. STAGLIANÒ, Lavoretti. Così la 
sharing economy ci rende tutti più poveri, Torino, 2018. 

95 Per una ampia e approfondita analisi delle dinamiche lavorative sottese al-
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non nei confronti del cliente finale 96. Secondo alcune narrazioni en-
tusiastiche del fenomeno, rappresentato nei termini di una economia 
“collaborativa” o “della condivisione” 97, si assisterebbe ad una vera e 
propria ibridazione del lavoratore, trasformato in un “prosumer”, os-
sia produttore e consumatore insieme: un soggetto del mercato che 
mette in rete le proprie capacità e il proprio tempo, ricevendo e pro-
ducendo servizi 98. 

Si tratta di una tendenza ricevuta a battesimo con le denomina-
zioni più varie: sharing economy, work on demand, collaborative com-
mon, peer-to-peer network, crowdworking … Etichette ammiccanti che 
evocano una dinamica dei rapporti paritaria in cui ognuno partecipa 
ad un progetto comune, scambiando dati, informazioni, servizi, of-
frendo passaggi e mettendo a disposizione conoscenze e infrastruttu-
re. Ma si tratta di «locuzioni che permettono di tacere un lemma al-
trimenti pieno di implicazioni semantiche come lavoro» 99. Ed in ef-
fetti, ad uno sguardo appena un po’ più smagato, balza subito agli 
occhi che la realtà del mercato offre al lavoratore ben poche occasio-
 
 
l’economia delle piattaforme e per le nuove sfide che si pongono al diritto del la-
voro si veda, di recente, A. ALOISI-V. DE STEFANO, Il tuo capo è un algoritmo. Con-
tro il lavoro disumano, Roma-Bari, 2020. Cfr. inoltre P. TULLINI, L’economia delle 
piattaforme e le sfide del diritto del lavoro, in Ec. soc. reg., 2018, 36, la quale evi-
denzia come «pur muovendo rilevanti volumi di attività, le piattaforme general-
mente escludono la costituzione di rapporti di lavoro e spesso evitano ogni rife-
rimento al concetto stesso di prestazione lavorativa. Alle infrastrutture della rete 
si consente un’estrema libertà di stabilire unilateralmente le condizioni per l’ero-
gazione dei servizi attraverso regolamenti generali o condizioni d’uso delle risorse 
on line. Anche quando venga esclusa la costituzione di un vincolo giuridico oppu-
re si richieda all’utente di autoqualificarsi preliminarmente come freelance, in ca-
po alla piattaforma resta comunque il governo centralizzato ed esclusivo dell’ope-
razione economica» (p. 38). 

96 C. CROUCH, Se il lavoro fa gig, cit., 28. 
97 In generale, con l’espressione Sharing economy si identificano «modelli im-

prenditoriali nel cui ambito le attività sono agevolate da piattaforme di collabora-
zione che creano un mercato aperto per l’utilizzazione temporanea di beni o ser-
vizi spesso forniti da privati»: S. QUADRI, L’approccio europeo alla Sharing eco-
nomy, in Riv. trim. dir. ec., 2016, 287. 

98 Per osservazioni critiche, cfr. R. VOZA, Nuove sfide per il welafare, cit., 
passim. 

99 E. MOSTACCI-A. SOMMA, Il caso Uber. La sharing economy nel confronto 
tra Common law e Civil law, Milano, 2016, 204. Osserva inoltre G. DE SIMONE 
(La dignità del lavoro e della persona che lavora, in Gior. dir. lav. rel. ind., 2019, 
633) che i nuovi lavori, «per le loro caratteristiche empiriche», sembrano «met-
tere in discussione la nozione stessa di lavoro, e conseguentemente il suo valo-
re» (p. 664). 
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ni di miglioramento 100. L’espressione stessa gig economy si rivela una 
autentica sofisticazione linguistica per dare una veste dinamica e pio-
nieristica a forme antiche di sfruttamento 101. Essa richiama il mondo 
degli spettacoli jazz degli anni ’20 e gli ingaggi (i gigs, appunto) degli 
intrattenitori che si esibiscono in diverse occasioni senza alcun vin-
colo di lungo termine a luoghi o gruppi che li organizzano. Ma «que-
sti intrattenitori sono davvero autonomi; sono in un mercato vera-
mente libero, lavorano per parecchie differenti organizzazioni e non 
sono dipendenti di nessuna. Questa è una situazione molto diversa 
da quella di persone ingaggiate per fare consegne un giorno sì e l’al-
tro pure, per una o due grosse imprese da cui dipendono pressoché 
totalmente per vivere, e che dettano loro i tempi di lavoro. La descri-
zione di quest’attività come gig sembra più un tentativo di associare 
una forma di impiego problematica al fascino del mondo dello spet-
tacolo che un tentativo sincero di definire una nuova forma di rap-
porto di lavoro» 102. 

Grattata via la patina di modernità legata all’uso di tecnologie di-
gitali e all’ampia profusione di anglismi, il sistema riproduce forme 
già sperimentate di organizzazione del lavoro, che riecheggiano gli 
 
 

100 C. CROUCH, Se il lavoro fa gig, cit., 13; R. VOZA, Nuove sfide per il welfare, 
cit., 664. Cfr. inoltre le riflessioni del filosofo G. MARI, Libertà nel lavoro. La sfida 
della rivoluzione digitale, Bologna, 2019: «Dal fordismo si è usciti rendendo più 
numerose e complesse le forme esistenti di lavoro. E il lavoro 4.0 appare come 
una forma nuova che non semplifica il panorama. Neppure il lavoro cognitivo, 
nelle forme della rivoluzione informatica, esce di scena. Le forme evidenti di po-
larizzazione (anche geografica) e di gig economy complicano ulteriormente, anche 
dal punto di vista del mercato del lavoro, il quadro complessivo. Nelle società 
odierne, qualità e non qualità del lavoro coesistono, il principale, e per certi versi 
inedito, pericolo è che dequalificazione, scarsa autonomia e bassi redditi si saldi-
no in un blocco sociale di nuova miseria lavorativa, alimentato dalla scarsità di 
lavoro tradizionale, e che le potenzialità, espresse dal lavoro 4.0, di una più estesa 
(al limite, di massa) autorealizzazione nel lavoro si cristallizzino in un nuovo privi-
legio che sancisca, anziché contribuire a sciogliere, le nuove forme di esclusione. 
In generale, l’innovazione tende spontaneamente ad accrescere e non a diminuire 
le disuguaglianze» (p. 43). 

101 Per certi versi, anzi, il sistema delle piattaforme finisce con amplificare la 
propensione “estrattiva” del capitalismo, come meglio di ogni inchiesta riesce 
raccontare il CEO di CrowdFlower quando dichiara che «prima di internet, sareb-
be stato difficile trovare qualcuno e farlo sedere per dieci minuti a lavorare per te, 
per poi licenziarlo passati quei dieci minuti. Ma con la tecnologia, in realtà, puoi 
davvero trovarlo, pagarlo una misera e poi sbarazzartene quando non ti serve 
più» (dichiarazione riportata da A. ALOISI-V. DE STEFANO, Il tuo capo è un algo-
ritmo, cit., 94). 

102 C. CROUCH, Se il lavoro fa gig, cit., 10. 
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schemi classici del fordismo e del taylorismo, del just in time della 
Toyota e, in definitiva, del lavoro a cottimo (cosa sono, altrimenti, i 
cosiddetti micro task?): di qui la ricorrente etichetta di neo-fordi-
smo o taylorismo digitale 103. Per di più, con questa nuova forma di 
parcellizzazione del lavoro e di decentramento produttivo la «varia-
bilità e quindi l’incertezza della domanda, è trasferita – in partenza 
– sul fattore lavoro, come avveniva in epoca pre-fordista: ieri attra-
verso il ricorso alle micro-botteghe artigiane, oggi attraverso inedite 
forme di remunerazione del lavoro digitale “a consumo”» 104. L’ac-
collo del rischio, come del resto accade con qualsiasi operatore eco-
nomico, finisce coll’innescare una forma di competizione al ribasso 
fra lavoratori 105 con una scarsa capacità professionale e un ridotto 
potere di mercato, che fatalmente sfocia in un preoccupante dum-
ping sociale e non di rado si traduce in vere e proprie forme di “au-
tosfruttamento” 106. 

Non va trascurato che, lungi dal trattarsi del “lavoretto” provviso-
rio svolto dallo studente per arrotondare, questi nuovi lavori costitui-
scono la principale (se non unica) attività lavorativa per il 20% delle 
persone coinvolte 107. Si tratta di lavoretti che «impegnano (come di-
sponibilità al “servizio”) molto più tempo di quanto (poco) ne venga 
poi retribuito (poco)», con una notevole “porosità” dei tempi di lavo-
ro e di non lavoro che non lascia spazio per altre attività 108. 

 
 

103 A. SOMMA, Introduzione. Lavoro alla spina, welfare à la carte, cit., 15; M. FA-
NA, Non è lavoro, cit., 34; R. LODIGIANI, Lavoratori e cittadini, cit., 69. Cfr. inoltre 
M. SAI, Vento dell’Est. Toyotismo, lavoro, democrazia, Roma, 2015. 

104 R. VOZA, Nuove sfide per il welfare, cit., 665. 
105 Nella maggior parte dei casi la misurazione della performance dipende da 

meccanismi dei feedback affidati ad algoritmi che mettono a sistema una serie di 
parametri, premiando generalmente chi offre servizi a prezzi inferiori o chi riceve 
migliori credenziali da parte degli utenti delle piattaforme. Cfr. in proposito A. 
INGRAO, I sistemi di feedback basati su rating e reviews tra controllo della presta-
zione lavorativa e divieto di decisioni automatizzate, in AA.VV., Impresa, lavoro e 
non lavoro nell’economia digitale, Bari, 2019, 193 ss. 

106 Cfr. P. TULLINI, L’economia delle piattaforme, cit., 40. 
107 Cfr. EUROFOUND, Employment and working conditions of selected types of 

platform work, Luxembourg, 2018. 
108 G. DE SIMONE, La dignità del lavoro e della persona che lavora, cit., 655; 

nonché ID., La dignità del lavoro tra legge e contratto, intervento a Giornate di stu-
dio Aidlass “Persona e lavoro tra tutele e mercato”. Udine 13-14 giugno 2019, 58. 
Sotto questo profilo v. anche A. ALOISI-V. DE STEFANO, Il tuo capo è un algoritmo, 
cit., 41 ss. Con riferimento in genere alla classe dei precari, il sociologo inglese 
neomarxista G. STANDING (Precari. La nuova classe esplosiva, trad. it., Bologna, 
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Sono qui da menzionare altri due fattori che contribuiscono alla 
debolezza cui è esposta questa categoria di lavoratori. Da un lato, la 
persistente difficoltà di inquadramento giuridico dei “lavoretti” rende 
impervia l’attivazione di rimedi e tutele 109. Dall’altro, le dinamiche 
del «capitalismo delle piattaforme» rendono, oggettivamente, partico-
larmente difficoltoso per i sindacati farsi interlocutori dei gig workers 
e portatori delle loro istanze, perdendo ogni capacità di rimediare al-
le asimmetrie nei rapporti di forza con i giganti delle piattaforme 110. 
In generale, però, le difficoltà a trovare canali e strumenti di rappre-
sentanza sono comuni a tutti i lavoratori del mondo dei servizi, in cui 
la configurazione dei luoghi di lavoro è molto più polverizzata e di-
spersa rispetto ai tradizionali luoghi di mobilitazione sindacale e do-
ve prevalgono i rapporti individuali e informali, anche per via della 
diffusa presenza di piccoli lavoratori autonomi, tradizionalmente me-
no interessati alle istanze dell’azione collettiva organizzata 111. 

Si è venuta a creare dunque una nuova categoria di lavoratori 
“non protetti” 112 e particolarmente esposti alle “intemperie del mer-
 
 
2012) parla di vite in «stand by» in cui i lavoratori sono sempre più portati a te-
nersi disponibili a eseguire gli ordini di qualcuno e di rispondere alla chiamata di 
chi deve fruire della loro prestazione. Sicché la loro vita «non dispone di una 
trama definita cui poter fare riferimento e, perciò, il tempo che resta loro al di 
fuori del lavoro non può che risultare perso, dissipato» (p. 203). Come ha rilevato 
un noto sociologo dell’industria francese, «a partire dal momento in cui un sala-
riato ha accettato il principio del flusso continuo o giusto in tempo, quest’ultimo 
impegna, suo malgrado, tutte le sue energie psichiche e intellettuali» (J.P. DU-
RAND, La chaîne invisible. Travailler aujourd’hui: flux tendu et servitude volontaire, 
Paris, 2004, 61). 

109 Cfr. R. VOZA, Nuove sfide per il welfare, cit., 668, che parla «labirinto delle 
tutele»; cfr. altresì V. FERRANTE, Il cumulo dei “lavoretti”: quale tutela per le attivi-
tà discontinue o saltuarie?, in Lav. dir., 2018, 613; T. TREU, Rimedi, tutele e fatti-
specie: riflessioni a partire dai lavori della Gig economy, ivi, 2017, 367. 

110 Sulle maggiori difficoltà dei platform workers a sindacalizzarsi e difendersi 
dal «dispotismo digitale» cfr. A. ALOISI-V. DE STEFANO, Il tuo capo è un algoritmo, 
cit., 181 ss.; C. CROUCH, Se il lavoro fa gig, cit., 148; Sulle soluzioni organizzative 
ed associative che cominciano comunque ad essere sperimentate, v. R. SEMENZA-
A. MORI, Lavoro apolide. Freelance in cerca di riconoscimento, Milano, 2020, 111 
ss.; v. altresì il contributo di M. MARRONE, Gig economy e sindacalismo informale, 
in AA.VV., Lavoro alla spina e welfare à la carte, cit., 145 ss.; M. FORLIVESI, Inte-
ressi collettivi e rappresentanza dei lavoratori del web, in AA.VV., Web e lavoro. Pro-
fili evolutivi e di tutela, a cura di P. Tullini, Torino, 2017, 177 ss. 

111 I. FELLINI, Il terziario di consumo, cit. 183. 
112 La deregolamentazione dei rapporti di lavoro, infatti, non ha intaccato i già 

occupati, ma ha riguardato esclusivamente i nuovi ingressi, ossia i giovani e le 
persone in cerca di lavoro (fenomeno definito in letteratura come deregolamenta-
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cato” 113, che spesso vivono un sentimento di particolare vulnerabilità 
(legato principalmente alla sostanziale assenza di tutele) che li indu-
ce ad accettare condizioni lavorative “a ribasso” (e per i quali gli ele-
menti sintomatici dello sfruttamento individuati dal legislatore al-
l’art. 603 bis c.p. sono privi di qualsiasi significatività: il problema 
della mancata fruizione delle ferie e del riposo settimanale, della con-
gruità dell’orario lavorativo, della adeguatezza del salario o della si-
curezza sociale non si pone nemmeno, poiché questi diritti e queste 
tutele nei loro confronti non sono minimamente previsti o dovuti). 

È peraltro stato messo ben in evidenza che la precarietà 114 – intesa 
come risvolto patologico della flessibilità 115 – espone il lavoratore a 
situazioni di degrado esistenziale e, nei casi più estremi, di margina-
lizzazione sociale 116. Al di là dei potenziali effetti perniciosi “di si-
stema”, di interesse della sociologia e degli studi di teoria politica, la 
precarietà strutturale comporta rilevanti oneri personali e costi socia-
li a carico dell’individuo. Molte persone, infatti, alla lunga vivono i 
«contratti a termine, le collaborazioni dette continuative ma di fatto 
discontinue, il lavoro intermittente, a chiamata, on the road o sempli-
cemente occasionale, oppure in nero, come una ferita dell’esistenza, 
una fonte immeritata di ansia, una diminuzione dei diritti di cittadi-
nanza che si solevano dare per scontati» 117. Non è infatti infrequente 
 
 
zione parziale e selettiva o deregolamentazione ai margini): cfr. G. ABBIATI, Instabi-
lità, precarietà, insicurezza, cit., 328. 

113 Cfr. M. FERRERA, La società del quinto stato, Roma-Bari, 2019, che rag-
gruppa sotto l’etichetta di «quinto stato» la nuova classe di precari, caratteriz-
zata al suo interno da forte eterogeneità, generalmente dispersa e difficilmente 
capace di organizzarsi per far valere istanze emancipative. G. STANDING, Preca-
ri, cit., 23, ritiene invece che il precariato stenti a percepire la propria «sogget-
tività precaria» e ad organizzare le proprie rivendicazioni poiché esso sarebbe 
ancora una «classe in divenire» e non ancora, nel senso marxiano del termine, 
una «classe-per-sé». 

114 Il termine “precariato” per identificare questa categoria di lavoratori è stato 
utilizzato per la prima volta dai promotori del primo EuroMayDay nel 2004 per 
autodefinirsi come nuova classe sociale priva di tutele e poi ha ricevuto dignità 
scientifica e grandissima fortuna nel dibattito pubblico grazie al libro del sociolo-
go inglese neomarxista G. STANDING, Precari, cit. 

115 Per importanti precisazioni intorno ai concetti di insicurezza del lavoro 
«oggettiva» e «soggettiva» cfr. G. ABBIATI, Instabilità, precarietà, insicurezza. Cosa 
si intende quando si parla di «insicurezza» del lavoro?, in Stato e mercato, 2012, 
323 ss. 

116 L. GALLINO, Il lavoro non è una merce, cit.; G. ABBIATI, Instabilità, precarie-
tà, insicurezza, cit. 

117 L. GALLINO, Il lavoro non è una merce, cit., 75. 
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che le condizioni di precarietà compromettano la capacità stessa del 
lavoratore di formulare previsioni e progetti, anche di breve gittata, 
riguardo al proprio futuro professionale 118. I riverberi sul piano esi-
stenziale 119 e familiare sono spesso immediati e non di secondaria 
importanza 120, trovandosi il lavoratore indotto a procrastinare scelte 
importanti quali l’uscita di casa, il matrimonio e la stessa genitoriali-
tà. Si tratta di circostanze che rendono irrisolta e fragile la dimensio-
ne relazionale del lavoratore e la sua realizzazione come persona 121. 

Fatta eccezione di quei casi – numericamente marginali – in cui 
la flessibilità riguarda professioni e incarichi molto elevati, general-
mente piuttosto ben remunerati e ben spendibili sul mercato del la-
voro, la maggior parte dei lavori flessibili non consente di accumu-
lare alcuna significativa esperienza professionale trasferibile con suc-
cesso da un datore di lavoro all’altro. Ciò in altri termini significa 
che essi «non permettono all’individuo né di costruirsi una carriera, 
né un’identità lavorativa. Ma quest’ultima non rappresenta un ele-
mento supplementare o accessorio dell’identità personale e sociale: 
è il suo fondamento stesso» 122. O, con le parole di Adriano Olivetti, 
 
 

118 E. REYNERI, Introduzione alla sociologia del lavoro, cit., 224. 
119 Cfr. G. ABBIATI, Instabilità, precarietà, insicurezza, cit., 331; G. FULLIN, Vive-

re l’instabilità del lavoro, Bologna, 2004. 
120 Alcuni studi hanno evidenziato come le condizioni psicologiche dei lavora-

tori precari sono piuttosto difficili: rispetto ai lavoratori “stabili”, essi soffrono 
più spesso di ansia e giudicano più spesso negativamente il proprio stato di salu-
te. Cfr. F. FRACCAROLI-I. BARBIERI, Le ricadute del “lavoro povero” sul benessere 
della persona e delle organizzazioni, in Lav. dir., 2019, 29; A. ROSANO, Lavoro preca-
rio, stato di salute e condizioni socio-economiche, in Difesa Sociale, 1/2008, 119; 
più in generale sui riflessi della precarietà sulla cura della salute del lavoratore, 
cfr. A. FASANO-A ROSANO, Diseguaglianze di salute dei lavoratori precari ai tempi 
della crisi economica in Italia, in Sociologia lav., 2018, 49 ss. 

121 L. GALLINO, Vite rinviate, cit., 39. 
122 L. GALLINO, Il lavoro non è una merce, cit., 79, il quale prosegue: «Dell’es-

sere umano, infatti, è costitutivo il bisogno di poter dare una risposta definita sia 
alla domanda interiore “chi sono?”, sia alla domanda pubblica “chi sei?”. Dalla 
risposta alla domanda interiore dipende l’idea che un soggetto ha di sé stesso, 
l’atteggiamento vero il proprio Sé. Dalla risposta alla domanda pubblica dipendo 
l’idea e l’atteggiamento che gli altri, quasi tutti coloro con cui viene in contatto, 
avranno verso di lei o verso di lui. Nel complicato percorso tra l’adolescenza e 
l’età adulta, tra la giovinezza e la maturità, per la maggior parte delle persone lo 
strumento più efficace per dare una risposta ai due quesiti rimane il lavoro che si 
fa, o meglio che per lungo tempo si è fatto. Non arrivare a dare questa risposta 
perché si sono svolti troppi lavori differenti, discontinui, continuamente interrotti 
in un luogo e ripresi altrove, rappresenta per molti una sofferenza, un costo 
umano in alcun modo computabile, e nondimeno greve da portare e sopportare». 
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parte della sua «anima» o della sua «forza spirituale» 123. 
Anche in questi casi si tratta di forme di sfruttamento per le quali 

è difficile individuare il livello di intensità a partire dal quale esse 
possono assumere il carattere dell’illecito (e, in particolare, dell’ille-
cito penale). Nella maggior parte dei casi, piuttosto, è vero il contra-
rio: si tratta di forme di sfruttamento dei lavoratori perfettamente le-
gali, che si avvalgono delle sterminate soluzioni che possono essere 
rintracciate tra le pieghe o a margine della normativa lavoristica. 

Quali che siano le responsabilità, siano esse individualmente im-
putabili al datore di lavoro o al contesto economico e normativo, il 
sistema fondato sui lavori flessibili ha una marcata tendenza a erode-
re la maggior parte delle tutele generalmente adoperate, a partire dal 
rapporto approvato a Ginevra nel 1999 dall’assemblea annuale del-
l’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) 124, per definire il co-
siddetto «lavoro decente» o «dignitoso», al punto da meritare la defi-
nizione di «one of the worst forms of labour market failure» 125. 

 
 

123 Nel suo celebre discorso ai Lavoratori pronunciato in occasione della inau-
gurazione dello stabilimento industriale di Pozzuoli, nel 1955, Olivetti così argo-
mentava l’importanza della qualità del lavoro: «perché lavorando ogni giorno tra 
le pareti della fabbrica e le macchine e i banchi e gli altri uomini per produrre 
qualcosa che vediamo correre nelle vie del mondo e ritornare a noi in salari, che 
sono poi pane, vino e casa, partecipiamo ogni giorno alla vita pulsante della vita 
della fabbrica, alle sue cose più piccole e alle sue cose più grandi, finiamo per 
amarla, per affezionarci e allora essa diventa veramente nostra, il lavoro diventa a 
poco a poco parte della nostra anima, diventa quindi un’immensa forza spiritua-
le» (A. OLIVETTI, Ai lavoratori, Roma-Ivrea, 2013, 33). 

124 ILO, Un travail décent. Rapport du Directeur général, Conférence internatio-
nale du Travail, 87e session, Gèneve, 1999. In questo importante documento, si 
sostiene che perché possa definirsi «decente» l’impiego debba possedere alcune 
caratteristiche che lo rendono accettabile. Fra le altre, si richiede: sicurezza nel-
l’occupazione, intesa non solo come tutela contro i licenziamenti abusivi, ma an-
che stabilità nell’occupazione; sicurezza professionale, concepita come la possibi-
lità di valorizzare la propria professione accrescendo via via le competenze tra-
mite il lavoro e di formarsi una identità professionale riconoscibile e stabile; si-
curezza sui luoghi di lavoro, con riferimento tanto alla tutela da incidenti e ma-
lattie, quanto alla riduzione dello stress sul lavoro; sicurezza del reddito, ovvero la 
creazione e mantenimento di un reddito adeguato in grado di assicurare al lavo-
ratore e i suoi familiari la copertura dei «costi dell’uomo» a fronte di un dato li-
vello di sviluppo sociale; sicurezza di rappresentanza, che riguarda la possibilità 
di aderire a organizzazioni sindacali libere e indipendenti; sicurezza previdenzia-
le, ossia la possibilità di accedere a prestazioni previdenziali che consentano, 
dopo l’uscita dal lavoro, di mantenere un tenore di vita equivalente a quello pre-
cedente. 

125 ILO, A global alliance against forced labour, cit., 64. 
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2.3. Lo sfruttamento del lavoro intellettuale e il “lavoro gratuito” 

Se generalmente sono i lavoratori manuali o a bassa qualificazio-
ne ad essere più esposti ad abusi e comportamenti predatori, forme 
di sfruttamento possono in taluni casi riguardare anche i lavori più 
qualificati e non risparmiano i lavori intellettuali. Si pensi ad esem-
pio, ai lavoratori dell’editoria (editor, traduttori, correttori, grafici, 
illustratori, fotografi) 126, ai giornalisti freelance 127 e financo alle pro-
fessioni classiche 128. Negli ultimi decenni, come dimostrato da recen-
ti studi 129, si è assistito ad una netta perdita di valore del lavoro qua-
lificato, sicché anche livelli elevati di istruzione oggi non sono più ca-

 
 

126 Una ricerca condotta dall’associazione ACTA (Associazione Consulenti del 
Terziario Avanzato) con riferimento al mercato dell’editoria libraria (A. SORU, 
Editoria libraria. Un sondaggio, 29 luglio 2020, disponibile sul www.actaintrete.it) 
ha posto in evidenza che anche fra le case editrici è sempre più diffusa la tenden-
za a esternalizzare la cura del prodotto a studi editoriali esterni, che a loro volta 
affidano gran parte dei passaggi a collaboratori freelance, comprimendo tariffe e 
tempi di consegna (si stima che il lavoro del settore è svolto per l’88% da freelan-
ce, in maggioranza donne e pagate meno degli uomini). Il report di Acta ha verifi-
cato che i lavoratori intellettuali vengono generalmente pagati “a cartella” o a for-
fait e il 55% fattura meno di 15.000 euro lordi l’anno (solo il 7% supera i 30.000 
euro), pur non trattandosi di impieghi part-time, ma che impegnano generalmen-
te quaranta ore a settimana e, se ci sono urgenze (legate ad esempio alle fiere o a 
eventi pubblici), anche di notte e nei festivi. 

127 Da anni la Fnsi denuncia lo sfruttamento dei giornalisti precari e freelance, 
pagati generalmente “a pezzo” e senza nessuna garanzia. Nel 2016, in una lettera 
aperta al presidente del consiglio (cfr. Il Fatto quotidiano del 3 gennaio 2016), se-
gnalava che ormai il 62,6% dei collaboratori delle redazioni giornalistiche, anche 
di grandi tesate, è composto da lavoratori autonomi e atipici, con un reddito me-
dio lordo di circa 11.000 euro annui, che tuttavia per un’ampia fetta non supera i 
5.000 euro, senza alcun rimborso spese. Di recente, uno sciopero dei giornalisti 
del Messaggero ha fatto emergere che presso le redazioni locali della storica testa-
ta romana il pagamento sarebbe stato di 7 euro lordi (invece di 9) per i pezzi tra 
le 900 e le 2500 battute, di 15 fino alle 3.500 e di 30 oltre le 3.500. Per le edizioni 
nazionali, le tariffe sarebbero andate da 13 euro fino a 2.500 battute, a 26 euro 
fino a 3.500 e 39 per gli articoli più lunghi (cfr. l’articolo apparso su open.online a 
firma di G. FERRAGLIONI, Pagati 7 euro ad articolo, scioperano i precari del Mes-
saggero: viaggio fra i “rider” dell’informazione del 20 luglio 2020). 

128 Con riferimento alle professioni, in particolare a quella forense, nel 2017 il 
guardasigilli Andrea Orlando ha in parecchie occasioni precisato che l’approva-
zione della legge sull’equo compenso sarebbe stata un passo decisivo per combat-
tere quello che egli stesso definiva come «caporalato intellettuale». Cfr. Il sole 24 
ore del 15 novembre 2017 (A. BARONE, Equo compenso allargato a tutti i profes-
sionisti). 

129 R. SEMENZA-A. MORI, Lavoro Apolide, cit., 53 ss. 
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paci di garantire condizioni economiche e sociali congrue. Il cospi-
cuo numero di laureati e di lavoratori super- o iper-qualificati ha pro-
babilmente determinato col passare del tempo un «effetto congestio-
ne» 130, ossia un surplus di credenziali rispetto ai posti disponibili (c.d. 
“sovraistruzione” 131). I lavoratori intellettuali hanno in questo modo 
perduto gran parte del loro potere contrattuale e sono costretti ad ac-
cettare condizioni di ingaggio tutt’altro che dignitose. La forte com-
petizione e l’esigenza di perfezionare sempre di più il proprio curri-
culum per ottenere un impiego adeguato non di rado espone i giova-
ni ad esperienze di lavoro sottopagato con orari e ritmi insostenibili. 
Addirittura si è arrivati a teorizzare il “lavoro gratuito” 132 come uno 
strumento normale per guadagnare appeal nel mercato del lavoro: le 
pubbliche amministrazioni, le organizzazioni dei grandi eventi fieri-
stici o di kermesse culturali 133 per l’erogazione di determinati servizi 
si rivolgono a lavoratori che vogliano arricchire le proprie esperienze, 
chiedendo loro di svolgere gratuitamente la propria prestazione, ri-
sparmiando in questo modo sui costi. Nonostante alcuni giuristi ri-
 
 

130 Cfr. M. FERRERA, La società del quinto stato, cit., 54, che rileva appunto 
come la formazione abbia finito col perdere la natura di “bene posizionale”. 

131 Fenomeno per il quale la qualità della nuova domanda di lavoro non riesce 
a far fronte a un’offerta sempre più istruita, determinando uno sfasamento fra 
giovani con alti livelli di istruzione e posti di lavoro adeguati alle loro aspirazioni 
socioprofessionali: cfr. E. REYNERI, Introduzione alla sociologia del mercato del 
lavoro, cit., 157, che ricava dall’osservazione del fenomeno argomenti per ritenere 
poco affidabile la “teoria del capitale umano” (secondo la quale l’espansione del-
l’istruzione superiore dipenderebbe dalle crescenti esigenze della domanda di la-
voro) e preferire la “teoria della riproduzione sociale” (secondo la quale l’istru-
zione superiore si espanderebbe anche oltre le esigenze della domanda di lavoro 
per rispondere alle pressioni della competizione tra coloro che aspirano ad una 
ascesa sociale e quelli che difendono le posizioni acquisite). 

132 A. ROTA, Lavoro gratuito per la pa: «un’opportunità per arricchire il curricu-
lum», in Riv. it. dir. lav., 2020, 145. A sdoganare questa soluzione è stata l’Expo 
organizzata nel 2015 a Milano sul tema Nutrire il pianeta. Energie per la vita, che 
in questo modo si è avvalsa del contributo di 18.500 “lavoratori volontari”. Ma gli 
esempi che le cronache hanno successivamente prodotto sono tantissimi. Dai 
creativi ingaggiati gratuitamente dal Ministero della salute per curare alcune 
campagne promozionali, ai giovani architetti e ingegneri ai quali è stato chiesto 
da alcuni sindaci di suggerire gratis soluzioni e progetti per la riqualificazione di 
alcune aree urbane. Per una tematizzazione del fenomeno del lavoro gratuito nel-
le sue varie sfaccettature, cfr. inoltre M. BASCETTA, Al mercato delle illusioni. Lo 
sfruttamento del lavoro gratuito, Roma, 2016. 

133 Sulla strutturale precarietà e sulla degradazione del lavoro che connota la 
cosiddetta “economia degli eventi” cfr. S. BOLOGNA-D. BANFI, Vita da freelance. I 
lavoratori della conoscenza e il loro futuro, Milano, 2011, 140 ss. 
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tengano che «la formula “lavoro gratuito”, per il diritto, è un ossimo-
ro» 134, tende ad affermarsi la narrazione per la quale in determinate 
occasioni mettere volontariamente a disposizione il proprio tempo, le 
proprie competenze e la propria professionalità sia invece un’oppor-
tunità 135, un «investimento nel proprio capitale umano» 136 che servi-
rà in futuro ad avere maggiore visibilità sul mercato e a ottenere la-
vori meglio remunerati e più prestigiosi 137. Di qui, il conio dell’e-
spressione «Jackpot Economy» per descrivere appunto il meccanismo 
per il quale si richiedono al lavoratore scelte aleatorie simili a scom-
messe, in cui la fiche di gioco è rappresentata proprio dalla presta-
zione lavorativa, che può fruttare come andare perduta 138. 

 
 

134 Così V. BAVARO, Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà, in 
Riv. giur. lav., 2018, 37; negli stessi termini G. DE SIMONE, Lavoro digitale e su-
bordinazione. Prime riflessioni, ivi, 2019, 7. Su posizioni meno nette v. M. TIRABO-
SCHI, Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel 
discorso giuslavoristico, ADAPT University press, 2020, 152 ss. 

135 Sulla pagina dedicata del sito di Expo 2015 a Milano si enumeravano in 
questo modo i vantaggi scaturenti dal lavoro gratuito, assicurando che l’espe-
rienza avrebbe consentito ai volontari di: «1. Ampliare le tue conoscenze ed espe-
rienze, rendendoti partecipe di n contesto, internazionale, multiculturale e multi-
lingue che sarà un percorso formativo di crescita. 2. Costruire un network di rela-
zioni vere basate su entusiasmo, energia, talento, intraprendenza, voglia di fare 
ed esperienze vissute, che potrà esserti utile anche nel futuro. 3. Sviluppare nuovi 
ambiti di interesse vivendo una esperienza unica e differente dalla vita di tutti i 
giorni, scoprendo le tue attitudini e i tuoi talenti non esplorati fino a quel mo-
mento». 

136 Così E. LEONARDI, Individuazione, capitale umano e lavoro gratuito. Gil-
bert Simondon all’Expo di Milano, in F. CHICCHI-E. LEONARDI-S. LUCARELLI, Lo-
giche dello sfruttamento. Oltre la dissoluzione del rapporto salariale, Verona, 2016, 
55 ss. 

137 M. FANA, Non è lavoro, è sfruttamento, cit., 72 ss., pone in evidenza che «per 
giustificare e far metabolizzare una condizione di auto- ed estremo sfruttamento, 
viene invocata una molteplicità di fattori positivi che sprigionano dal lavoro gra-
tuito. Primo, essere disposti a lavorare gratis significa comunque lavorare: non si 
rimane disoccupati e si dimostra al resto del mondo che non si è disposti a rima-
nere con le mani in mano. Secondo, ciò darà l’opportunità di aggiungere qualche 
riga sul curriculum e mostrare di avere delle competenze da rivendere». 

138 Cfr. S. BOLOGNA-D. BANFI, Vita da freelance, cit., 193, che si richiamano 
all’espressione di Andrew Ross. Inoltre, argomentano questi Autori, in «un clima 
di degrado progressivo del lavoro», i fruitori del lavoro gratuito «hanno facile gio-
co nel rivendere il fatto di essere un collaboratore come un’opportunità tout 
court, more than zero. Questo è davvero il punto più basso nella costruzione di un 
prezzo e di una relazione professionale, perché viene completamente annullata la 
trattativa e si richiede lavoro gratuito in cambio di fiducia». 
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3. Sui limiti del diritto penale quale strumento di contrasto del 
fenomeno dello sfruttamento lavorativo 

Dal punto di vista del penalista un ulteriore tema si pone come ine-
ludibile. 

I dati empirici e le analisi sociologiche dimostrano che, nella mag-
gior parte dei casi, lo sfruttamento del lavoro non deriva da singoli – 
ancorché diffusi e ripetuti nel tempo – comportamenti devianti: il più 
delle volte il fenomeno in questione si manifesta come vero e proprio 
“modo della produzione”, che lega insieme intere filiere e coinvolge 
interi comparti economici 139. La stretta interconnessione fra i vari 
passaggi del ciclo di produzione rende più difficoltosa l’individua-
zione delle cause e dei responsabili della imposizione di rapporti spe-
requati o vessatori nei confronti dei lavoratori. Non di rado, la com-
ponente illecita «costituisce la parte nascosta di un ciclo produttivo 
che, al momento dell’assemblaggio o della vendita del prodotto, “emer-
ge” e si fa legale» 140. È sempre più diffuso, infatti, un modello di pro-
duzione di beni e servizi segmentato attraverso catene reticolari di 
unità produttive destinate a coprire i numerosi passaggi che vanno 
dalla concezione di un prodotto fino alla sua immissione nel mercato 
finale. Scrollatasi di dosso buona parte del lavoro vivo, l’«impresa-
rete» (o «impresa cava») 141, si concentra sulle attività a maggior valo-
re aggiunto, esternalizzando quanto più possibile le altre attività a 
imprese, collaboratori e consulenti esterni. 

Oltre a garantire una maggiore flessibilità organizzativa, questo 
sistema consente alle imprese di esternalizzare buona parte dei ri-
schi e degli oneri. Quali che siano le valutazioni complessive di or-
dine politico-economico di questo riassetto dei sistemi produttivi, è 
empiricamente dimostrato che gli effetti sul lavoro sono talora perni-
 
 

139 Pongono l’accento su questo aspetto V. MONGILLO, Forced labour e sfrut-
tamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di pre-
venzione e repressione, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2019, 630 ss.; D. PIVA, I limiti 
dell’intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: 
brevi note a margine della L. 199/2016, in Arch. pen., 1/2017, 184 ss.; A. DI MARTI-
NO, “Caporalato” e repressione penale. Appunti su una relazione troppo scontata, 
cit., 106 ss. 

140 V. FERRANTE, Appalti supply chain e doveri di controllo sull’uso del lavoro 
“schiavistico”, in Arg. dir. lav., 4-5/2018, 1061. 

141 Restano in proposito un punto di riferimento gli studi di F. BUTERA, Il ca-
stello e la rete. Impresa, organizzazione e professioni nell’Europa degli anni ’90, Mi-
lano, 1990, e ID., La métamorphose de l’organization, Paris, 1990. 
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ciosi 142: recenti studi hanno peraltro messo in evidenza che la seg-
mentazione e il dilatarsi delle catene produttive, specie nelle c.d. “ca-
tene globali di fornitura” (supply chain), porta con sé un aumento del 
lavoro forzato o sfruttato, che si nasconde ai livelli di filiera più bassi 
o intermedi 143. 

È ancora da considerare che molti settori hanno subito una vera e 
propria metamorfosi, trasformandosi da modelli producer-driven a 
modelli retailer-driven 144: la determinazione del prezzo finale del pro-
dotto, cioè, ha smesso di essere legata al prezzo della sua produzione, 
ma riesce ad essere imposta dalle grandi catene di distribuzione. 
Questo ribaltamento dei rapporti di forza implica una forte compres-
sione del costo del lavoro molto al di sotto degli standard minimi, in-
compatibili coi prezzi imposti dai giganti del mercato. Di qui, la dif-
fusa tendenza dei piccoli fornitori a far ricorso a lavoro irregolare e 
sottopagato, risparmiando anche sulla sicurezza. Si tratta di un fe-
nomeno che ha forse la sua manifestazione più eclatante nella filiera 
agroalimentare 145, ma non risparmia nessuno dei settori “ad alta in-
tensità di manodopera” 146. 

 
 

142 L. GALLINO, Il lavoro non è una merce, cit., 33 ss. 
143 Cfr. V. BRINO, Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (an-

cora) in via di costruzione, in Lav. dir., 3/2019, 553 ss. 
Con riferimento in particolare alle attività di estrazione di materie prime, un 

recente rapporto (ILO, Ending child labour, forced labour and human trafficking in 
global supply chains, Genéve, 2019) segnala appunto che una quota significativa 
del lavoro minorile e della tratta di esseri umani si colloca ai livelli più bassi delle 
catene globali di fornitura, rendendo difficili le sfide della dovuta diligenza, la vi-
sibilità e la tracciabilità. 

144 Cfr. V. PINTO, Filiere agroalimentari e agro-industriali, rapporti di produzione 
agricola e lavoro nero, in AA.VV., Economia informale e politica di trasparenza. Una 
sfida per il mercato del lavoro, a cura di V. Ferrante, Milano, 2017, 83 ss.; per al-
cune esemplificazioni di come venga determinato il prezzo del pomodoro, si veda 
il rapporto stilato dall’associazione Terra! a cura di F. CICONTE-S. LIBERTI, Spolpa-
ti. La crisi nell’industria del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità, disponibi-
le sul sito filerasporca.org. 

145 Cfr. D. PERROTTA, Il caporalato come sistema: un contributo sociologico, cit., 
27. Non si tratta, tuttavia, di una distorsione del mercato del lavoro che riguarda 
solo l’Italia, ma di una tendenza globale: studi sociologici affermano addirittura 
che negli ultimi decenni «lo sfruttamento del lavoro è emerso come uno dei fatto-
ri primari nella ristrutturazione dell’agri-food globale» A. BONANNO-J.B. CAVAL-
CANTI, Labor relations in globalized food, London, 2014. 

146 Cfr. S. LIEBMAN-C. TOMBA, Funzioni di controllo e di ispezione del lavoro, in 
AA.VV., Impresa e «forced labour»: strumenti di contrasto, a cura di F. Buccellato-
M. Rescigno, Bologna, 2015, 63. 
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In non pochi casi, peraltro, le condizioni di acquisto del bene o 
del servizio sono così svantaggiose per il fornitore 147 che l’acquirente 
non può non essere a conoscenza del fatto che la produzione impli-
chi l’imposizione di condizioni irrimediabilmente sperequate per i 
lavoratori; non di rado, anzi, lo spostamento “a valle” dello sfrutta-
mento costituisce una vera e propria politica d’impresa 148. Tali di-
namiche sono state messe bene in luce in una sentenza del Tribunale 
di Forlì 149, in cui le aziende coinvolte, proprio per far fronte alle ri-
chieste di grandi distributori internazionali come Roche Bobois e 
Cruir Center, realizzavano importanti economie facendo ricorso, per 
le attività a più basso valore aggiunto, a terzisti stranieri. Si trattava, 
secondo il tribunale forlivese, di una «precisa strategia aziendale» 
perseguita dai committenti e «protesa all’abbattimento dei costi di 
produzione ed alla massimizzazione dei profitti attraverso il ricorso 
all’appalto di prestazioni d’opera sovradimensionate in quanto tali 
da essere effettuate ed evase da aziende gestite da titolari di naziona-
lità cinese solo a costo di una sistematica e ben conosciuta mancata 
assunzione da parte di quest’ultimi dei costi e delle cautele inerenti 
agli adeguamenti per la sicurezza del lavoro (oltre che alla regolariz-
zazione contributiva di manodopera assunta in nero)» 150. 

 
 

147 La prassi dimostra che sovente le imprese alla periferia della rete assume 
una posizione di dipendenza dall’entità centrale, non solo dal punto di vista eco-
nomico, ma anche organizzativo: cfr. S. LIEBMAN-C. TOMBA, Funzioni di controllo 
e di ispezione del lavoro, cit., 63, dove si pone in evidenza come la «sopravvivenza 
sul mercato delle imprese alla periferia della rete dipende invero in modo pre-
ponderante dalla loro capacità di adattarsi alle richieste del committente, richie-
ste che potrebbero comportare la necessità di lavorare sottocosto e con ritmi che 
incidono pesantemente sul rispetto delle garanzie sociali». 

148 Cfr. M. RESCIGNO, Impresa «schiavistica», decentramento produttivo, impu-
tazione dell’attività e applicazione delle regole, in AA.VV., Impresa e «forced labour», 
cit., 69 ss. 

149 Trib. Forlì, sez. pen., 10 luglio 2012, 933, in Riv. comm. int., 2014, 177 ss., 
con nota di F. BUCCELLATO, Verso “Roma, 9 maggio 2014 - Impresa e Forced La-
bour”. Linee Guida per una rinnovata azione di contrasto nel solo della EU Strategy 
Towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016. 

150 Per questa ragione il Tribunale ha ritenuto anche i committenti responsabi-
li del reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul la-
voro ex art. 437 c.p., sul presupposto che il soggetto attivo del reato genericamen-
te indicato dalla norma penale («Chiunque omette ...»), va in concreto individuato 
poi in chi, concretamente, gestisce l’impresa. La sentenza tuttavia è stata riforma-
ta nel giudizio di appello, dove i giudici hanno fortemente ridimensionato le inge-
renze dei committenti sui terzisti, ritenendo che l’aver fornito in sporadiche occa-
sioni «macchine unicamente idonee alla produzione di uno specifico modello» o 
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Da questo pur sintetico quadro dovrebbe risultare abbastanza chia-
ro che lo sfruttamento del lavoro molto raramente deriva semplice-
mente da comportamenti individuali, ma è espressione di un feno-
meno piuttosto esteso, il più delle volte riconducibile ad organizzazioni 
più o meno complesse a carattere imprenditoriale. Piuttosto, biso-
gnerebbe acquisire consapevolezza che il delitto di cui all’art. 603 bis 
c.p. costituisce una tipica espressione di corporate crime 151, funziona-
le all’abbattimento dei costi e alla massimizzazione dei profitti. Sic-
ché, gli strumenti del diritto penale classico sono verosimilmente da 
soli insufficienti ed è destinato ad acquisire sempre maggiore centra-
lità il corredo di misure patrimoniali applicabili nei confronti delle 
imprese (sul punto, v. infra, Cap. II, § 11). 

Ma prima ancora bisogna prendere atto che una efficace strategia 
di contrasto allo sfruttamento del lavoro non può essere limitata alla 
risposta penalistica, che può tutt’al più curare i sintomi della malat-
tia, senza intervenire sulle cause che la determinano. Né, del resto, 
può assegnarsi al diritto penale una funzione di governo dei fenome-
ni sociali che non gli appartiene 152. Piuttosto, come è stato osservato, 
«in luogo della sola norma penale, pur importante ma comunque 
sempre sorretta da finalità securitarie, di tutela dell’ordine pubblico, 
occorre muoversi seguendo il c.d. labour rights approach, ovvero at-
traverso il ricorso a strumenti che siano innanzitutto di garanzia nei 
confronti dei lavoratori» 153. 
 
 
il verificare l’esecuzione della commesse con controlli di qualità periodici fosse da 
considerare coerente espressione di subfornitura e «non vale a costituire una su-
premazia nell’organizzazione del lavoro tale da integrare la penale responsabilità 
ex art. 2087 c.c. in capo al datore di lavoro di fatto, e neppure a costituire una po-
sizione di garanzia ex art. 7, D.lgs. 626/94»: cfr. App. Bologna, 15 dicembre 2015, 
n. 5414, in Riv. comm. int., 2017, 684, con note critiche di F. BUCCELLATO, Deloca-
lizzazione e ‘forced labour’: un passo indietro nell’azione di contrasto? 

151 Così anche V. MONGILLO, Forced labour e sfruttamento lavorativo, cit., 649. 
152 A. DI MARTINO, “Caporalato” e repressione penale, cit., 106 ss.; in termini 

analoghi V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, in Gior. dir. lav. 
rel. ind., 2018, 310; nonché G. DE SANTIS, Caporalato e sfruttamento del lavoro. 
Storia e analisi della fattispecie delittuosa vigente, in AA.VV., Studi sul caporalato, a 
cura di G. De Santis-S.M. Corso-F. Del Vecchio, Torino, 2020, 9 ss., il quale teme 
che ripiegare sulla sola sanzione penale rischi di relegarla alla funzione di «valore 
simbolico di impegno solo declamato dello stato nel contrasto alla criminalità» 
(p. 13). Preoccupazione non destituita di fondamento, stando ai risultati di alcuni 
recenti studi: cfr. L. CALAFÀ, Lavoro irregolare degli stranieri e sanzioni, cit., 81. 

153 In questi termini G. LA NEVE, Dal caporalato «tradizionale» al nuovo capora-
lato (globalizzato) «degli immigrati»: la Regione Puglia davanti a una «grande mu-
tazione antropologica» e a una più atroce vulnerability dell’esistenza umana, in Le 



40 Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” 

Al diritto penale dovrebbe invece essere riservato– in base al prin-
cipio di extrema ratio – di intervenire allo scopo di sanzionare le for-
me più severe di sfruttamento, caratterizzate da un disvalore compa-
rativamente più accentuato: ma, come emergerà dallo sviluppo di 
queste pagine, l’individuazione delle forme di sfruttamento davvero 
meritevoli di punizione non sempre risulta agevole per gli interpreti 
dottrinali e giurisprudenziali. 

 
 
Regioni, 2019, 1315-1316. Del resto, rileva l’A., se si accetta «la complessità del fe-
nomeno non può non scegliersi un approccio ugualmente complesso, all’interno 
del quale confezionare un ventaglio ampio di percorsi anche congiunti di preven-
zione che insistano, dunque, su uno stadio anteriore rispetto al rapporto finale 
intermediatore-lavoratore». La pretesa invece di «affidare al diritto penale una 
(pretesa) compiutezza nel contrasto al fenomeno» risulterebbe di contro «ridutti-
va e parziale». 



CAPITOLO II 

LE STRATEGIE PENALISTICHE DI CONTRASTO 
AL CAPORALATO E ALLO SFRUTTAMENTO 

LAVORATIVO 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’evoluzione degli strumenti normativi: dalla san-
zione della inosservanza di norme lavoristiche alla tutela diretta della dignità 
del lavoratore. – 3. La punizione del lavoro servile e le altre soluzioni indivi-
duate in via suppletiva dalla giurisprudenza a tutela del lavoratore sfruttato. – 
4. L’introduzione dell’art. 603 bis c.p. – 4.1. Il volto attuale del reato di inter-
mediazione illecita e sfruttamento del lavoro. – 5. Come definire il concetto di 
“sfruttamento”? – 6. Breve excursus sulla giurisprudenza della Corte edu. – 7. 
È lastricata di buone intenzioni la via dell’inferno: il problema degli indici 
normativi. – 7.1. Segue. Gli indici enumerati al terzo comma. – 8. I tratti do-
minanti del volto giurisprudenziale del reato. – 9. «Stato di bisogno» o «Vul-
nerabilità»? – 10. Il requisito dell’approfittamento. – 11. Gli ulteriori strumenti 
normativi per il contrasto al caporalato. – 11.1. Segue. Gli strumenti patrimo-
niali.  

1. Premessa 

A fronte di un fenomeno così pervasivamente innervato nella real-
tà sociale e produttiva del Paese, il legislatore è giunto – come si è già 
anticipato nel capitolo che precede – con notevole ritardo a predispor-
re una disciplina in materia di contrasto al caporalato e allo sfrutta-
mento del lavoro. 

Alla base di questo tardivo intervento stava una evidente difficoltà 
nel mettere a fuoco la realtà criminologica di riferimento, soprattutto 
per via della tendenza a sovrapporre il fenomeno dello sfruttamento 
lavorativo e quello interpositorio e della vischiosa inclinazione a con-
siderarlo un fenomeno essenzialmente limitato ai settori dell’agricol-
tura e dell’edilizia. 

Così, fino a pochi anni fa, la strategia legislativa di contrasto allo 
sfruttamento lavorativo si è risolta nella predisposizione di sanzioni 
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che punivano, peraltro in modo piuttosto blando, l’intermediazione il-
lecita di manodopera. 

2. L’evoluzione degli strumenti normativi: dalla sanzione della 
inosservanza di norme lavoristiche alla tutela diretta della 
dignità del lavoratore 

Una primissima forma di tutela del lavoratore contro il caporalato 
viene fatta risalire alla legge n. 337/1907, sulla risicoltura varata nel 
mezzo di un durissimo ciclo di conflitti sindacali nelle campagne ita-
liane 1. Si trattava di un rimedio a carattere civilistico che comminava 
la nullità nei confronti di qualsivoglia accordo che prevedesse un di-
ritto dell’intermediatore sulla retribuzione spettante al lavoratore 2. Ma 
un rimedio siffatto risultava estremamente debole, ai limiti dell’eva-
nescenza, in un periodo storico nel quale mancavano nei lavoratori – 
e nei lavoratori dell’agricoltura in particolare – una vera coscienza di 
classe e una consapevolezza dei diritti 3. 

Cionondimeno, per un lungo periodo, protrattosi fino al 2011, gli 
episodi di caporalato hanno continuato a trovare un ostacolo norma-
tivo in misure piuttosto blande, sempre sostanzialmente coincidenti 
con la disciplina lavoristica che sanzionava l’interposizione di mano-
 
 

1 F. DI MARZIO, Agricoltura, caporalato, questo libro, in AA.VV., Agricoltura sen-
za caporalato, cit., 11; D. PERROTTA, Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed 
etnografia del caporalato in agricoltura, cit., 199. 

2 In particolare, all’art. 20 si stabiliva che «la mercede dovuta al conduttore di 
opera in risaia per il totale corrispettivo del lavoro appartiene per intero ai lavora-
tori, senza che possa andare soggetta a diminuzione o ritenute di qualsiasi specie 
e sotto qualsiasi forma a vantaggio dell’intermediario. È nullo il patto con il quale 
l’intermediario abbia stipulato di avere per sé, quale compenso dell’opera sua o 
per altra causa, parte della mercede convenuta con i lavoratori». L’art. 21 aggiun-
geva che «il compenso che possa eventualmente spettare all’intermediario per 
l’opera prestata col ricercare ed assicurare i lavoratori per la mondatura e per la 
raccolta del riso deve essere convenuto in inscritto ed in modo separato e distinto 
dalla mercede dovuta ai lavoratori». 

3 F. DI MARZIO, Agricoltura, caporalato, cit., 11. Cfr. inoltre D. PERROTTA, Il ca-
poralato in agricoltura, cit., 199, il quale ricorda che d.l. n. 2214/1919 generalizzò 
il divieto della mediazione di manodopera a scopo di lucro; il divieto fu poi abro-
gato dopo soli quattro anni da uno dei decreti c.d. “fascistissimi” e reintrodotto 
nel 1929-30, quando il regime istituisce tre uffici nazionali per governare le mi-
grazioni di manodopera in agricoltura, per la monda del riso a Milano, per la rac-
colta delle olive a Bari, per la mietitura del grano a Roma. 



 Le strategie penalistiche di contrasto al caporalato 43 

dopera, e, successivamente, la somministrazione di manodopera 4. 
Come noto, il divieto di svolgere in qualsiasi modo attività inter-

mediarie destinate al collocamento di manodopera nel mercato del 
lavoro, considerate funzione pubblica di cui lo Stato dovesse detene-
re il monopolio 5, trovava le proprie origini nell’art. 27 della legge n. 
264/1949 6 ed era stato in seguito ribadito dagli artt. 1 e 2 della legge 
n. 1369/1960. Si trattava di fattispecie aventi natura contravvenziona-
le che per circa un quarantennio hanno rappresentato l’unico stru-
mento repressivo che esplicitamente consentiva di colpire l’interme-
diazione dello sfruttatore. 

Fra gli ultimi anni del Novecento e i primi del nuovo secolo, poi, il 
quadro sanzionatorio è stato ridefinito per via dell’approvazione della 
legge 24 giugno 1997, n. 196 (c.d. Pacchetto Treu) recante l’introdu-
zione del lavoro interinale e delle leggi 14 febbraio 2003, n. 30 e 10 
settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), aventi ad oggetto il riordi-
no dei requisiti di esercizio delle prestazioni di lavoro e delle attività 
di intermediazione e somministrazione di manodopera. Sono state co-
sì introdotte le nuove figure di reato di intermediazione illecita, som-
 
 

4 V. in proposito P. PASSANITI, Il diritto al lavoro come antidoto al caporalato, in 
AA.VV., Agricoltura senza caporalato, a cura di F. Di Marzio, Roma, 2017, 35 ss.; 
M.M. FRACAZZANI, Stato e caporali: un’avventura giuspubblicistica di cent’anni (e 
più), ivi, 49 ss. 

5 Monopolio poi considerato illegittimo dalla Corte di Giustizia della (allora) 
Comunità europea per contrasto con la disciplina comunitaria. Cfr. Corte di Giu-
stizia CE, sez. VI, sentenza 11 dicembre 1997, causa C-55/96, in Riv. giur. lav., 
1998, II, 27 ss., con nota di M. ROCCELLA, Il caso Job Centre: sentenza sbagliata, 
risultato (quasi) giusto. Con questa pronuncia i giudici lussemburghesi hanno di-
chiarato illegittimo il monopolio statale sul collocamento, rilevato che «gli uffici 
di collocamento non siano palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di 
attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro». La questione di pregiudi-
zialità comunitaria fu sollevata dalla Corte di appello di Milano in sede di recla-
mo avverso il decreto del 18 dicembre 1995, con cui il Tribunale di Milano aveva 
respinto l’omologazione dell’atto costitutivo della Job Centre coop. a r.l., società 
cooperativa in via di costituzione che si proponeva nell’oggetto sociale di svolgere 
attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro subordinato e di fornitura 
temporanea a terzi di prestazioni di lavoro. 

In effetti, l’inefficienza del sistema pubblicistico censurata dalla Corte di giu-
stizia è, secondo molti osservatori, una delle cause che hanno comportato il per-
durare e il fortificarsi del fenomeno: restavano in questo modo floridi i canali pa-
ralleli e non ufficiali di reclutamento della manodopera, con ampio margine di 
manovra lasciato alle reti criminali dedite allo sfruttamento di lavoratori. Così, ad 
es. E. SCODITTI, Tra lavoro e sfruttamento del lavoro, cit., 60. 

6 Tale disposizione puniva le violazioni con un’ammenda e con il sequestro del 
mezzo di trasporto impiegato nello svolgimento di quest’illecita attività. 
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ministrazione abusiva e utilizzazione illecita (art. 18, commi 1 e 2), 
esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del per-
sonale e supporto alla ricollocazione professionale, somministrazione 
fraudolenta (art. 28), appalto e distacco illeciti e fraudolenti 7. 

In tutti questi casi, comunque, gli illeciti avevano mantenuto una 
dimensione contravvenzionale, con ovvie conseguenze sul piano della 
efficacia repressiva: per di più, con eccezione dell’impiego di minori, 
la sanzione prevista era solo quella dell’ammenda e il contravventore 
poteva facilmente estinguere il reato mediante il ricorso all’oblazione. 
Per di più, tali strumenti sono stati fortemente ridimensionati nella 
loro già debole capacità di prevenzione dapprima con il c.d. Jobs 
Act 8, che ha abrogato espressamente l’art. 28, d.lgs. n. 276/2003, limi-
tando le reazioni sanzionatorie alle fattispecie di somministrazione 
irregolare e somministrazione abusiva, e poi con il d.lgs. n. 8/2016 
che ha trasformato in illeciti amministrativi i reati di somministra-
zione abusiva e di utilizzazione illecita, fatto salvo soltanto il caso del-
l’impiego di minorenni 9. 

3. La punizione del lavoro servile e le altre soluzioni indivi-
duate in via suppletiva dalla giurisprudenza a tutela del la-
voratore sfruttato 

Per la prima volta l’attenzione del legislatore penale ha lambito il 
fenomeno dello sfruttamento lavorativo in quanto tale (e non media-
tamente attraverso la sanzione dell’intermediazione illecita) con l’ap-
provazione della legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha riscritto il reato 
di «riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù», la cui fatti-

 
 

7 Per una ricostruzione dettagliata cfr. A. GIULIANI, I reati in materia di “capo-
ralato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cit., 46 ss.; v. inoltre S. 
TORDINI CAGLI, Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermedia-
zione illecita all’“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, cit., 727 ss.; G. 
MORGANTE, Quel che resta del divieto di intermediazione ed interposizione nelle pre-
stazioni di lavoro dopo la “Riforma Biagi”, in Dir. pen. proc., 2006, 733 ss.; ROCCHI, 
Il reato di “esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione di manodopera” 
nella riforma Biagi: tra continuità normativa e nuove esigenze del mercato del lavo-
ro, in Cass. pen., 2005, 4010. 

8 Precisamente, con l’art. 55, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2015. 
9 P. RAUSEI, A contrasto del caporalato ripristinate in parte le tutele cancellate da 

Jobs Act e depenalizzazione, in Dir. rel. ind., 2017, 1, 263. 
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specie prevede adesso anche la punizione del c.d. lavoro servile, con-
sistente nella riduzione o nel mantenimento di una persona in uno 
«stato di soggezione continuativa» costringendola a prestazioni lavo-
rative «che ne comportino lo sfruttamento» 10. 

Vengono in questo modo colpiti quei comportamenti con cui la 
persona viene “reificata” e declassata al rango di una cosa o di un og-
getto 11, sul quale – come testualmente recita l’art. 600 c.p. – «eserci-
tare poteri corrispondenti a quelli corrispondenti all’esercizio del di-
ritto di proprietà». 

Il delitto in questo modo riscritto è stato uno dei primi strumenti 
di risposta punitiva allo sfruttamento dei lavoratori che prescindesse 
da vicende interpositorie, ma che incentrasse il fuoco della tutela sul-
lo status libertatis e sulla dignità della persona 12. 

Tuttavia, il reato di cui all’art. 600 c.p. fotografa solo una por-
zione del macro-fenomeno dello sfruttamento lavorativo, poiché si 
limita a colpire solo quelle forme totalizzanti di dominio sul lavora-
tore che ne annichiliscono del tutto la capacità di autodetermina-
zione e si espandono ad ogni aspetto della sua vita. Ma, come si è 
tentato di mettere in rilievo nel primo capitolo, inchieste e studi so-
ciali dimostrano che alle forme più efferate di assoggettamento del 
prestatore di manodopera si aggiunge un’ampia area costituita da 
una variegata gamma di situazioni in cui il lavoratore mantiene una 
certa capacità di autodeterminarsi ed è in grado di sottrarsi allo 
sfruttamento. 

Sul piano normativo, questa zona grigia rappresentava un ampio 
spazio vuoto 13 ricompreso fra reati di piccolo calibro di natura con-
 
 

10 Si trattava in realtà di un intervento di riforma più ampio avente l’obiettivo 
di introdurre «Misure contro la tratta di persone». Fra le prime applicazioni della 
fattispecie riformata, cfr. Cass. pen., sez. fer., 10 settembre 2004, n. 39044, in 
Cass. pen., 2007, 161, con nota di A. ROSSETTI, Riduzione in schiavitù e nuovo art. 
600 c.p.: riflessioni in tema di selezione delle condotte punibili; inoltre cfr. L. PI-
COTTI, Le nuove forme di schiavitù nuove incriminazioni penali, fra normativa in-
terna e internazionale, in Ind. pen., 2007, 15 ss. 

11 A. JANNARELLI, Osservazioni preliminari per una definizione giuridica delle 
forme contemporanee della schiavitù, in Riv. dir. priv., 3/2014, 355 ss. 

12 Con questa chiave di lettura cfr. L. BIN, Problemi interni e problemi esterni, 
cit., 6. 

13 In questi termini cfr. la Relazione n. III/11/2011 dell’Ufficio del Massimario 
della Cassazione sull’introduzione dell’art. 603 bis c.p., poi richiamata anche da 
Cass. pen. 27 marzo 2014, n. 14591, Stoican, in Foro it., 2014, 6, II, 331 e Cass. 
pen., sez. IV, 1 febbraio 2019, n. 5081, inedita. Riferisce di una «opinione unani-
me» in relazione alla sussistenza di una vistosa lacuna del sistema repressivo P. 
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travvenzionale riguardanti l’intermediazione illecita e una fattispecie 
gravissima e punita fino a vent’anni come la riduzione in schiavitù. 
Questa divaricazione fra «bagatellizzazione» e «gigantismo penale» 14 
lasciava dunque irragionevolmente sguarnita da sanzione tutti quei 
casi in cui lo sfruttamento non raggiungeva le vette dello schiavismo. 

Come dimostrano gli esempi che seguono, la giurisprudenza, vin-
colata dai limiti di tipicità della fattispecie, giustamente riteneva che 
il mero profittare dell’attività lavorativa altrui, ancorché svolta in 
condizioni di accentuato disagio e sfruttamento, se non accompagna-
to da uno stato di effettiva soggezione con privazione della libertà in-
dividuale, non potesse integrare il reato di riduzione in schiavitù. Per 
esempio, in un caso, a fronte di un salario promesso di circa 500 euro 
mensili, a due lavoratori rumeni era richiesto di occuparsi del pasco-
lo e della cura di circa duecento bovini con un impegno che andava 
dalle «dalle 4-5 del mattino alle 21-22 della sera mentre erano allog-
giati in una baracca inidonea ad assicurarne i bisogni elementari, 
con rischio per la loro salute» e senza infine aver corrisposta la paga. 
La cassazione ha nell’ambito di questa vicenda chiarito che l’«evento 
di riduzione o mantenimento di persone in stato di soggezione» deve 
necessariamente consistere «nella privazione della libertà individuale 
cagionata con minaccia, violenza, inganno o profittando di una si-
tuazione di, inferiorità psichica o fisica o di necessità. Pertanto, nel 
caso dello sfruttamento delle prestazioni altrui, la condotta crimino-
sa non si ravvisa per sé nell’offerta di lavoro implicante gravose pre-
stazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inade-
guato, poi neanche versato, sol che la persona si determini liberamen-
te ad accettarla, ma può sottrarvisi una volta rilevato il disagio con-
creto che ne consegue». Nel caso di specie la corte ha tuttavia ritenu-
to di non potere fare applicazione dell’art. 600 c.p. poiché «i due ru-
meni si sono sottratti, senza dover far ricorso ad espedienti o sotter-
fugi, alle denunciate condizioni di disagio, all’evidenza correlate alla 
stessa oggettiva consistenza del lavoro di pastorizia nella zona, ancor 
prima che decorresse un mese di lavoro». Tale circostanza è stata in-
terpretata come sintomatica del fatto che i lavoratori, ancorché sfrut-
tati, mantenevano la capacità di autodeterminarsi 15. 

 
 
BRAMBILLA, “Caporalato tradizionale” e “nuovo caporalato”: recenti riforme a con-
trasto del fenomeno, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2017, 194. 

14 Si mutua l’espressione da S. FIORE, (Dignità degli) uomini e (punizione dei) 
caporali, cit., 874.  

15 Così Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2011, n. 13532, in Foro it., 2011, II, 331.  
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Allo stesso modo è stato ritenuto insussistente il reato nel caso di 
un cittadino cinese che aveva allestito in una masseria nella campa-
gna umbra un laboratorio di manifatture tessili «all’interno di un uni-
co stanzone di 25-30 mq dove gli operai alloggiavano, mangiavano, 
dormivano e lavoravano» con un unico servizio igienico a disposizio-
ne. Nonostante le condizioni di degrado lavorativo ed esistenziale, il 
Tribunale di Perugia ha escluso la configurabilità del reato sulla base 
della considerazione che la situazione poteva anche essere libera-
mente accettata da parte degli operai e «il semplice stato di clande-
stinità» del soggetto passivo non può «essere elevato ad unico e deci-
sivo elemento sintomatico di una condizione di assoluta soggezione 
all’autore del reato, essendo necessaria l’acquisizione di ulteriori ele-
menti che comprovino la perdita di qualsiasi possibilità di autode-
terminazione della vittima» 16. 

Non è peraltro necessario – secondo la giurisprudenza di legittimi-
tà – un costringimento fisico che elida del tutto la libertà di autode-
terminazione, ma è sufficiente che le scelte esistenziali siano pesan-
temente condizionate da minacce o violenze o dall’approfittamento 
di una situazione di inferiorità psichica o fisica o di necessità 17. Una 
delle forme più frequenti di controllo sulla vita dei lavoratori consiste 
ad esempio, specie quando si tratta di lavoratori stranieri, nell’impos-
sessamento dei loro documenti di identità in modo da limitarne le 
possibilità di allontanamento 18. 
 
 

16 Cfr. Trib. Perugia, 7 ottobre 2014, n.1587 (il giudizio riguardava fatti avve-
nuti nel 2004). 

17 Cfr. ad esempio Cass. pen., sez. V, 17 giugno 2016, n. 31647, secondo la qua-
le integra il delitto di riduzione in schiavitù mediante approfittamento dello stato 
di necessità altrui, la condotta di chi approfitta della «mancanza di alternative 
esistenziali» di un immigrato da un Paese povero e in Italia da poco tempo, im-
ponendogli condizioni di vita abnormi e sfruttandone le prestazioni lavorative al 
fine di conseguire il saldo del debito da questi contratto con chi ne ha agevolato 
l’immigrazione clandestina. Ma v. anche Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2009, n. 
13734; sez. V, 13 novembre 2008, n. 46128. 

18 Cfr. Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 2 013, n. 16313, in Guida dir., 2013, 22, 80, 
caso in cui è stata ritenuta correttamente motivata la decisione cautelare che ave-
va ravvisato il reato di riduzione in schiavitù a carico degli indagati cui era stato 
contestato di avere con violenza o minaccia destinato alcuni stranieri a svolgere 
spettacoli di mimo, privandoli non solo del provento dell’attività ma anche dei do-
cumenti d’identità, e costringendoli in condizioni di vita «eufemisticamente defi-
nibili disagiate». Cfr. inoltre Cass., sez. V, 24 settembre 2010, n. 40045, in Cass. 
pen., 2012, 563, in cui confermato l’affermazione di responsabilità, in ordine al 
reato di cui all’art. 600 c.p., nei confronti di caporali polacchi, i quali avevano ri-
dotto in soggezione persone provenienti da Paesi dell’Est Europa adescate con la 
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Come queste esemplificazioni testimoniano, all’infuori dei casi estre-
mi e parossistici in cui la persona era irrimediabilmente assoggettata 
al datore di lavoro, la fattispecie di lavoro servile ex art. 600 c.p. si ri-
velava inadeguata a colpire i più frequenti casi di sfruttamento, an-
che grave 19. 

In taluni casi la giurisprudenza si è prodigata per colmare questo 
iato inquadrando in via interpretativa alcune condotte non ricondu-
cibili al reato di riduzione in schiavitù entro la cornice normativa di 
altre fattispecie comunque più pregnanti in termini di disvalore ri-
spetto agli illeciti contravvenzionali richiamati nel paragrafo prece-
dente. 

Mette conto qui ricordare che in taluni casi si è individuata una 
leva per estendere il campo della rilevanza penale delle condotte pre-
varicatorie dei datori di lavoro nella giurisprudenza orientata a rico-
noscere la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia 
anche in contesti del tutto diversi rispetto a quello della famiglia in-
tesa in senso tradizionale 20. Una sempre più cospicua giurisprudenza 

 
 
promessa di un lavoro ben remunerato in Italia e poi private dei passaporti, col-
locate in alloggi fatiscenti in luoghi isolati. 

19 Questo nonostante la fattispecie sia stata a più riprese modificata e integrata 
per adeguarla a documenti di fonte internazionale e sovranazionale, che impe-
gnavano l’Italia a dotarsi di sanzioni effettive proporzionate e dissuasive per con-
trastare la tratta, la riduzione in schiavitù e le forme di grave sfruttamento. In 
primo luogo il riferimento è alla Convenzione di Ginevra del 1926 e alla Conven-
zione supplementare di Ginevra del 1956. Più di recente, vanno menzionati il Pro-
tocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata 
transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particola-
re di donne e bambini, sottoscritta a Palermo nel 2000 e la decisione quadro UE 
2002/629/GAI del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani. Ad esse va 
aggiunta la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tratta degli esseri umani, 
adottata il 16 maggio 2005 a Varsavia, entrata in vigore l’8 giugno 2008 e ratifica-
ta dall’Italia soltanto nel 2010. Di schiavitù e tratta di persone, inoltre, si occupa-
no, più in generale, anche la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta 
dei diritti fondamentali dell’UE. Cfr. per un’ampia analisi in proposito v. S. LA 
ROCCA, La schiavitù nel diritto internazionale e nazionale, in AA.VV., Il lavoro servi-
le e le nuove schiavitù, a cura di F. Carchedi, G. Mottura, E. Pugliese, Milano, 
2003, 168 ss. Da un’angolazione penalistica, v. invece P. SCEVI, Nuove schiavitù e 
diritto penale, Milano, 2014, 48 ss. 

20 Si pensi al caso relativo alle vessazioni realizzate dagli agenti di polizia peni-
tenziaria ai danni di detenuti nell’ambiente carcerario, in relazione alle quali è 
stato ritenuto integrato il paradigma di tipicità dell’art. 572 c.p. (Cass. 21 maggio 
2012, Bucci, in Foro it., 2013, II, 505, e Id., 2014, II, 260, con nota di G. LEINERI, 
Quale inquadramento giuridico per la tortura subita in carcere? Maltrattamenti in 
famiglia o abuso di autorità contro arrestati o detenuti?). 
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si è infatti mostrata incline a ricondurre anche il contesto lavorativo 
o professionale allo schema tipico delineato dall’art. 572 c.p., laddove 
il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura «pa-
rafamiliare», vale a dire nei casi caratterizzati da relazioni intense ed 
abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una 
parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più de-
bole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia 21. 
Così, ad esempio, esclusa la configurabilità del più grave delitto di 
riduzione in schiavitù a causa della mancata compressione della li-
bertà di autodeterminazione delle vittime, la cassazione ha ritenuto 
applicabile il reato di maltrattamenti in famiglia in una caso in cui il 
datore di lavoro teneva i propri dipendenti, di nazionalità rumena, in 
condizioni di estremo degrado materiale in locali fatiscenti, in pessi-
me condizioni igienico-sanitarie, con somministrazione scarsa o nulla 
di cibo e privazione del compenso 22. 

In relazione a casi meno gravi, invece, non di rado la Cassazione 
si è espressa nel senso di ritenere che possa configurare il reato di 
estorsione ex art. 629 c.p. la condotta del datore di lavoro il quale, 
minacciando il licenziamento o la mancata assunzione, faccia accet-
tare condizioni di lavoro contrarie alla legge o alla contrattazione col-
lettiva, quali lavoro in nero, trattamenti economici inferiori rispetto 
al pattuito (comprese le decurtazioni allo stipendio finalizzate a fo-
raggiare i caporali), sottoscrizione di lettere di dimissioni in bianco, 
rinuncia a congedi per malattia o per infortunio, così procurando un 
ingiusto profitto a danno dei lavoratori 23. 

 
 

21 Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2014, n. 24057, in Foro it., 2014, II, 401; in senso 
analogo, nella giurisprudenza di merito, con riferimento ai casi di sfruttamento del 
lavoro domestico, cfr. G.i.p. Trib. Nuoro, 20 gennaio 1994, in Foro it., Rep. 1995, vo-
ce Maltrattamenti in famiglia, n. 3, e, per esteso, Riv. giur. sarda, 1995, 178, e Trib. 
Nuoro, 6 novembre 1992, in Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 4, e Riv. giur. sarda, 
1994, 176, entrambe con note di USAI. Sempre con una lettura estensiva della nozio-
ne di «famiglia» rilevante ex art. 572 c.p., ma che in concreto escludono la sussisten-
za del reato, cfr. inoltre Cass. 28 marzo 2013, S., in Foro it., 2013, II, 682;Cass. 11 
aprile 2012, I., ivi, Rep. 2012, voce Maltrattamenti in famiglia, n. 30; Cass. 28 marzo 
2012, n. 12517, ivi, voce cit., n. 31; nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, 
v. Trib. Milano, 24 gennaio 2012, in Foro ambrosiano, 2012, 25. 

22 Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2014, n. 24057, cit. 
23 Cfr. R. CASILLO, Ancora su «estorsione» e «estorsione ambientale» nel rappor-

to di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, 15; C. SELLA, Grave disagio occupazionale: 
l’imprenditore che ne trae vantaggio pone in essere un’estorsione?, in Dir. pen. proc., 
2008, 1022 ss.; A. PIOVESANA, L’estorsione nel lavoro non è esclusa da un accordo, 
in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2008, 137; A. GARLATTI, Violenza e minaccia nel 
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In un caso, invece, l’imposizione di condizioni illegittime attraver-
so la minaccia di trasferire i lavoratori all’interno di una palazzina 
fatiscente ed emarginata dal resto del contesto aziendale è stato ri-
condotto dai giudici alla fattispecie di violenza privata di cui all’art. 
610 c.p. 24. 
 
 
diritto penale e nel rapporto di lavoro, in Riv. critica dir. lav., 2008, 373; V. LOM-
BARDI, L’accettazione di illecite condizioni lavorative non esclude il delitto di estor-
sione, in Riv. giur. lav., 2008, II, 106; A. VALLEBONA, Lavoro nero ed estorsione: 
un’equazione sconvolgente, in Mass. giur. lav., 2007, 858; M. MEUCCI, Dimissioni 
ottenute sotto minaccia di licenziamento e di denuncia penale: reato di estorsione o 
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni?, in Lavoro e prev. oggi, 1997, 1263. In 
giurisprudenza cfr. Cass. pen., 1 luglio 2010, n. 32525, in Foro it., 2011, II, 100, in 
cui il reato di estorsione è stato ritenuto integrato nella condotta del datore di la-
voro che, oltre alla prassi di corrispondere retribuzioni decurtate per compensare 
l’attività di caporalato, esercitava una continua pressione sui propri dipendenti al 
fine di indurli a interrompere legittimi congedi per malattie o infortuni, o a sotto-
scrivere lettere di dimissioni in bianco. Cass., sez. II, 20 aprile 2010, n. 16656; 
Cass., 21 settembre 2010, n. 36276, in Foro it., 2010, II, 576, secondo la quale 
l’imposizione da parte del datore di lavoro – in concorso con il consulente del la-
voro – ai propri dipendenti della firma di prospetti paga per importi superiori a 
quelli effettivamente corrisposti, a fronte della minaccia, poi attuata, del licen-
ziamento, configura il reato di estorsione. Ma v. anche Cass. pen., sez. II, 4 no-
vembre, 2009, n. 656, in Cass. pen., 2011, 587, secondo cui integra la minaccia 
costitutiva del delitto di estorsione la prospettazione da parte del datore di lavoro 
ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto 
di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a 
quello risultante dalle buste paga. V. inoltre Cass., sez. II, 21 settembre 2007, n. 
36642, Levanti, in Foro it., 2007, II, 662, in cui la Corte afferma che «un accordo 
contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell’accettazione da parte 
di quest’ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non para-
metrata alle effettive ore lavorative, non esclude, di per sé, la sussistenza dei pre-
supposti dell’estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teo-
ricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui e appre-
stato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, per-
ché è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto 
passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti 
esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di 
un particolare settore di impiego della manodopera». 

24 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2006, n. 31413, Riva, in Cass. pen., 2008, 
182, con nota di G. DE FALCO, La rilevanza penale del mobbing approda in Cassa-
zione, e in Giur. it., 2007, 1764 ss., con nota di M. BELLINA, Sulla rilevanza penale 
del mobbing. Nel caso in questione la Cassazione ha ritenuto sussistente il reato 
di tentata violenza privata nei confronti dei vertici amministrativi e dirigenziali di 
un’azienda che, al fine di favorire le dimissioni di alcuni lavoratori, ovvero la no-
vazione del rapporto di lavoro in senso ad essi sfavorevole (trasformando l’inqua-
dramento da impiegati ad operai), li avevano destinati ad un ambiente di lavoro 
segregato senza affidare loro alcuna mansione di rilievo e separandoli di fatto dal 
corpo produttivo dell’azienda. 
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Le soluzioni raggiunte, tuttavia, restavano inappaganti. Nonostan-
te gli sforzi di dilatare la dimensione applicativa delle suddette fatti-
specie, continuava ad avvertirsi l’esigenza dell’introduzione di una fat-
tispecie che fosse davvero in grado di descrivere il fenomeno dello 
sfruttamento lavorativo nella sua complessità e al riparo dei limiti di 
tipicità delle singole fattispecie e dai defatiganti oneri probatori cui il 
ricorso a strumenti impropri costringeva. 

4. L’introduzione dell’art. 603 bis c.p. 

Un vero mutamento di prospettiva si è finalmente avuto con la 
legge 13 agosto 2011, n. 138 25, il cui art. 12 ha, per la prima volta, 
inserito nel codice penale l’art. 603 bis, disciplinante il reato di «in-
termediazione illecita e sfruttamento del lavoro» 26. Oggetto della tu-

 
 

25 Per un dettagliato resoconto della discussione e delle proposte parlamentari 
che hanno preceduto la riforma del 2011 cfr. A. GIULIANI, I reati in materia di “ca-
poralato”, cit., 119 ss. 

26 Il nuovo testo era così formulato: «Salvo che il fatto costituisca più grave rea-
to, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodo-
pera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante 
violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di neces-
sità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa 
da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una 
o più delle seguenti circostanze: 

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai 
contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e 
qualità del lavoro prestato; 

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

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene 
nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza 
o l’incolumità personale; 

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, 
o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. 

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un 
terzo alla metà: 

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di 

grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 
condizioni di lavoro». 
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tela penale diventa finalmente la dignità del lavoratore in quanto 
persona, che in questo modo riceve una protezione piena e diret-
ta 27, non più attraverso la mediazione di norme di derivazione lavo-
ristica. 

Tuttavia, nonostante la sua enorme importanza simbolica, è im-
mediatamente emerso che si trattava ancora di una fattispecie di rea-
to affetta da limiti strutturali di operatività. Nel successivo lustro, non 
a caso, si è riscontrato che la novella legislativa del 2011 ha avuto 
una scarsissima efficacia nel contrasto di un fenomeno che continua-
va a riguardare centinaia di migliaia di lavoratori. Pur a fronte di ci-
fre allarmanti, infatti, il reato di «intermediazione illecita e sfrutta-
mento del lavoro» ha trovato un’applicazione giurisprudenziale pres-
soché impalpabile: sull’intera Penisola è stata data notizia di solo 
trentaquattro procedimenti penali avviati, di cui meno di una dozzi-
na sono approdati alla fase dibattimentale. Insomma, nonostante le 
buone intenzioni, l’art. 603 bis c.p. (nella sua precedente formulazio-
ne) è rimasta una norma sostanzialmente inutile. La critica non sem-
bri troppo severa, stando alle proporzioni che ancora il fenomeno as-
sume nel nostro Paese. 

Una delle ragioni della scarsa applicazione della prima versione 
dell’art. 603 bis c.p. derivava dall’oggettiva difficoltà probatoria di 
dimostrare lo svolgimento in forma organizzata dell’attività di reclu-
tamento di lavoratori. L’attività organizzata di intermediazione, per 
di più, doveva essere caratterizzata dallo sfruttamento mediante vio-
lenza, minaccia o intimidazione, con contestuale approfittamento del-
lo stato di bisogno o di necessità del lavoratore 28. Ma, prima ancora, 

 
 

27 Cfr. A. DI MARTINO, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una corre-
lazione (troppo) scontata, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2015, 106 ss.; A. GIULIANI, I 
reati in materia di “caporalato”, cit., 149; S. FIORE, (Dignità degli) uomini e (puni-
zione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del la-
voro, in AA.VV., Scritti in onore di A.M. Stile, Napoli, 2013, 855; E. LO MONTE, Os-
servazioni sull’art. 603 bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie 
enigmatica, ivi, 953 ss.; L. MONTICELLI, Disciplina penale del collocamento e della 
intermediazione illecita, in AA.VV., Trattato teorico pratico di diritto penale diretto 
da F. Palazzo e C.E. Paliero, vol. VII, Reati contro la salute e la dignità del lavora-
tore, a cura di B. Deidda-A. Gargani, Torino, 2012, 576 ss. 

28 Come si è osservato, «alcune modalità di condotte della norma erano facil-
mente individuabili sulla base di contenuti effettivamente consolidati, grazie ad 
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali ormai costanti riferite ad altre già 
esistenti fattispecie criminose (in particolare la minaccia e la violenza); talora, 
invece, la delimitazione dei contenuti si è rivelata maggiormente problematica, 
come ad esempio il riferimento al concetto di intimidazione che, proprio in quan-
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uno dei difetti principali della norma introdotta nel 2011 verosimil-
mente consisteva nel limitare la responsabilità alla sola intermedia-
zione, lasciando invece immune la condotta del datore di lavoro qua-
le mero utilizzatore delle prestazioni. Erano dunque stati lasciati 
privi di tutela i lavoratori sfruttati ma non reclutati da un caporale 29. 
Si trattava di una tara genetica della norma legata al tradizionale 
modo di guardare al fenomeno del caporalato, incentrato sulla bila-
teralità del rapporto fra lavoratore sfruttato e caporale. Questa aber-
razione prospettica ha impedito alla disciplina previgente di dispie-
gare adeguatamente i propri effetti, relegandola alla dimensione 
simbolica. 

La sola via che consentiva di estendere il medesimo trattamento 
sanzionatorio anche alla parte datoriale era rappresentata dalla possi-
bilità di configurare un concorso di persone nel reato di intermedia-
zione illecita. Ma tale operazione non sempre era agevole, e, in ogni 
caso, bisognava che, a monte, fosse dimostrata la intermediazione del 
caporale. Ma anche a tacere di queste difficoltà di ordine probatorio, 
anche sul piano logico la soluzione si rivelava tutt’altro che appagan-
te: rendeva accessoria ed eventuale la punibilità di colui che realmen-
te sfrutta i lavoratori e se ne avvantaggia 30. 

L’intervento del 2011, inoltre, aveva del tutto tralasciato di affron-
tare i punti relativi alla confisca dei proventi ottenuti attraverso lo 
sfruttamento dei lavoratori e alla responsabilità delle persone giuri-
diche. 

Per far fronte a tali congeniti difetti della fattispecie incriminatri-
ce, il legislatore – con la legge 29 ottobre 2016, n. 199 – ha significati-
vamente ritoccato il tipo legale previsto dall’art. 603 bis c.p. allo sco-
po di rimuovere i persistenti ostacoli alla sua applicazione. 

 
 
to sfumato e scarsamente afferrabile, rischiava di essere dedotto esclusivamente 
in via presuntiva dalla condizione di vulnerabilità dei soggetti passivi»: S. TORDI-

NI CAGLI, Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione 
illecita all’“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, cit., 751. 

29 L’unica forma di tutela diretta nei confronti del datore di lavoro si aveva 
quando ad essere sfruttati erano lavoratori irregolarmente presenti sul territorio 
italiano: in questi casi caso scattavano comunque la reclusione e la multa previsti 
dall’art. 22, comma 12 bis, d.lgs. n. 286/1998, il c.d. Testo unico dell’immigra-
zione. 

30 V. in proposito le considerazioni di A. GIULIANI, I reati in materia di Capora-
lato, cit., 161 ss. e A. DI MARTINO, Caporalato, cit., 118. 
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4.1. Il volto attuale del reato di intermediazione illecita e sfruttamen-
to del lavoro 

La novità più significativa introdotta con la legge n. 199/2016 31 è 
costituita dalla punibilità autonoma del datore di lavoro colpevole 
dello sfruttamento di persone in stato di bisogno, anche a prescinde-
re dalle modalità d’ingaggio dei lavoratori. Lo scopo perseguito con 
la riscrittura della fattispecie incriminatrice è, infatti, quello di pro-
teggere il lavoratore dallo sfruttamento, non di regolare le forme at-
traverso le quali può essere reclutato. 

Nonostante la rubrica sia rimasta invariata, al suo interno la con-
giunzione “e” ha adesso mutato ruolo: fino al 2016, infatti, essa ha 

 
 

31 Sulla riformulazione dell’art. 603 bis c.p. ad opera della legge n. 199/2016 
cfr. A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizio-
ne del reato, Bologna, 2020; L. BIN, Problemi interni e problemi esterni del reato 
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Leg. pen., 2020; AA.VV., 
Studi sul caporalato, a cura di G. De Santis, S.M. Corso, F. Del Vecchio, Torino, 
2020; C. STOPPIONI, Tratta, sfruttamento e smuggling: un’ipotesi di finium re-
gundorum a partire da una recente sentenza, in Leg. pen., 24 gennaio 2019; V. 
LIPPOLIS, Caporalato: linee guida per il contrasto all’intermediazione illecita, in 
Dir. prat. lav., 11/2019, I; A. MERLO, Il contrasto al caporalato grigio, cit.; V. 
TORRE, Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603 bis tra diritto sostan-
ziale e prassi giurisprudenziale, in Quest. giust., 4/2019, 97; ID., Il diritto penale e 
la filiera dello sfruttamento, in Gior. dir. lav. rel. ind., 2018, 289 ss.; D. GENOVE-
SE-E. SANTORO, L’art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavo-
rativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità, in Gior. dir. lav. rel. ind., 2018, 
545; S. TORDINI CAGLI, La controversa relazione della sanzione penale con il dirit-
to del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste, in Lav. dir., 
2017, 613 ss.; M.O. DI GIUSEPPE, Una legiferazione inutile in tema di contrasto 
allo sfruttamento del lavoro, in Crit. dir., 2/2018, 136 ss.; G. ROTOLO, Dignità del 
lavoratore e controllo penale del “caporalato”, in Dir. pen. proc., 2018, 811 ss.; ID., 
A proposito del nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 
in AA.VV., Economia “informale” e politiche di trasparenza. Una sfida per il mer-
cato del lavoro, a cura di V. Ferrante, Milano, 2017; D. GAROFALO, Il contrasto al 
fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura), in Riv. dir. sic. 
soc., 2/2018, 229; A. GABOARDI, La riforma normativa in materia di “caporalato” 
e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia, in Leg. 
pen., 2017, 4 ss.; D. PIVA, I Limiti dell’intervento penale sul caporalato come si-
stema (e non condotta di produzione: brevi note a margine della L. 199/2016, in 
Arch. pen., 2017, 184 ss.; A. DE RUBEIS, Qualche breve considerazione critica sul 
nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Dir. pen. 
cont., 4/2017, 229; F. GIANFROTTA, Intermediazione e sfruttamento del lavoro: 
luci e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la tutela penale dopo l’ap-
provazione della legge n. 199/2016, in questionegiustizia.it, 1 marzo 2017; T. PA-
DOVANI, Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa, in Guida 
dir., 2016, n. 48, 48 ss. 
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assolto a una funzione copulativa che, unendo in un’endiadi i due 
termini “sfruttamento” e “intermediazione”, componeva un’unica fi-
gura delittuosa; dopo la novella, invece, la congiunzione coordina 
due differenti fattispecie criminose, ciascuna dotata di autonoma ri-
levanza penale. 

Lo sdoppiamento del reato fa sì che adesso sia, da un lato, punito 
colui che «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro 
presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato 
di bisogno dei lavoratori» e, dall’altro, colui che «assume o impiega 
manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al 
numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed 
approfittando del loro stato di bisogno». 

Nel primo caso, si tratta di una ipotesi di reato di mera condot-
ta 32, a nulla rilevando il successivo verificarsi dello sfruttamento dei 
lavoratori (lo sfruttamento costituisce invece oggetto del dolo specifi-
co del caporale). 

Con riferimento invece alla seconda fattispecie contemplata dal-
l’art. 603 bis c.p., le condizioni di sfruttamento devono costituire il 
risultato della condotta tipica del datore di lavoro o dell’utilizzatore 
della manodopera, configurando dunque un reato di evento a forma 
vincolata 33. Il dolo in questo caso è generico. 

Ma ciò che più rileva è che nella struttura della nuova norma 
l’attività di intermediazione è solamente eventuale. 

Si tratta di un cambio di marcia molto significativo, che avrebbe 
dovuto dare nuovo impulso alla lotta allo sfruttamento del lavoro 34. 
E invero, la nuova formulazione della fattispecie è stata pensata per 
evitare di circoscriverne l’applicazione solo nell’ambito di specifici 
settori produttivi ed è pertanto strutturata in modo tale da poter di-
spiegare i suoi effetti ad ampio raggio, consentendo di intervenire in 
tutti quei contesti in cui il lavoratore si trova in stato di bisogno e 
viene sfruttato. 

Quest’obiettivo è stato perseguito, oltre che attraverso l’autonoma 
punizione dello sfruttatore rispetto al mediatore, mediante una com-
plessiva rimodulazione del disvalore dei comportamenti tipici con-

 
 

32 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, t. I, Dei delitti 
contro la persona, 4a ed., Bologna, in corso di stampa. 

33 Ibidem. 
34 Obiettivo legislativo centrato secondo D. GENOVESE, Nessuno più al mondo 

deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia, in Leg. pen., 22 mar-
zo 2018, 11 s. 
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templati dalla fattispecie e un conseguente ricalibratura del dosaggio 
sanzionatorio 35. 

La nuova norma amplia la portata del reato base, prevedendo al 
contempo un trattamento più mite rispetto alla precedente formula-
zione normativa per le condotte meno gravi, consistenti semplice-
mente nella imposizione di condizioni palesemente inique che il la-
voratore è portato ad accettare perché «in stato di bisogno». Tale nu-
cleo di condotte prescinde, adesso, da eventuali comportamenti vio-
lenti, minacciosi o intimidatori nei confronti del lavoratore, che nel 
testo previgente erano considerati elementi costitutivi della fattispe-
cie incriminatrice mentre ora sono stati trasformati in aggravanti, 
rendendo così il reato di più facile applicazione. La pur esigua giuri-
sprudenza di legittimità concernente l’applicazione dell’art. 603 bis 
c.p. nella sua vecchia formulazione riteneva, infatti, «carente la moti-
vazione sulla base della quale si afferm[ava] la configurabilità di det-
to reato avendo riguardo soltanto agli elementi indicativi dello sfrut-
tamento (quali un orario di lavoro largamente superiore alla regola 
delle otto ore giornaliere, la corresponsione di metà della retribuzio-
ne dovuta, essendo l’altra metà destinata ai titolari delle imprese di-
staccanti, il mancato riconoscimento del diritto alle ferie ed alle as-
senze per malattia), senza che risult[asse] dimostrata la sussistenza 
anche dell’altro necessario elemento, costituito dall’impiego di violen-
za, minaccia o intimidazione» 36. 

Sulla scorta della nuova formulazione legislativa, invece, qualora 
le condotte di sfruttamento o di intermediazione vengano poste in es-
sere tramite minacce o violenze 37 – come poc’anzi accennato – è pre-

 
 

35 La comminatoria edittale, uguale in entrambi i casi, prevede adesso che la 
pena sia della reclusione da uno a sei anni e della multa da 500 a 1.000 euro per 
ciascun lavoratore reclutato. La precedente versione del reato prevedeva invece la 
reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun la-
voratore reclutato. 

36 Cfr. Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16735, la quale specificava inol-
tre che «in modo coerente con l’impostazione sistematica che l’ha collocata tra i 
delitti contro la personalità individuale, la norma prevede che lo sfruttamento 
della manodopera debba avvenire tramite le condotte alternativamente contem-
plate di violenza, minaccia o intimidazione, idonee – nel ricorrere dell’altro pre-
supposto dell’approfittare da parte del soggetto attivo dello stato di bisogno o di 
necessità – ad attentare alla sua dignità di uomo, non essendo, quindi, la sola 
condizione di sfruttamento sufficiente ad integrare il delitto». 

37 È stato invece eliminato il riferimento all’intimidazione. A ben vedere, però, 
si trattava di una indicazione ridondante, ben potendo l’atteggiamento intimida-
torio essere assimilato a quello minaccioso. 
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vista, al comma 2, un’aggravante speciale in virtù della quale si appli-
ca una sanzione che va da cinque a otto anni di reclusione, unita-
mente ad una multa che va da 1.000,00 a 2.000,00 euro per ogni lavo-
ratore reclutato. E la pena è ulteriormente aggravata qualora il fatto 
riguardi più di tre persone, coinvolga minori in età non lavorativa o 
esponga i lavoratori a grave pericolo (art. 603 bis, comma 3). 

Va in proposito rilevato che, in controtendenza rispetto a un trend 
legislativo inesorabilmente incline a populistici inasprimenti sanzio-
natori 38, questa articolata soluzione normativa sembra essere cali-
brata in modo da graduare la risposta punitiva all’effettivo disvalore 
del fatto e da rispettare il principio di proporzionalità 39: nella sua 
progressiva scansione fra reato-base e forme aggravate, infatti, la fat-
tispecie prospetta al giudice uno spettro sanzionatorio assai ampio 
che, a partire dal minimo di un anno di reclusione per i fatti meno 
gravi, raggiunge nel massimo la soglia minima di pena prevista per il 
più grave reato di riduzione in schiavitù di cui all’art. 600 c.p. (otto 
anni). 

5. Come definire il concetto di “sfruttamento”? 

Uno dei principali nodi ermeneutici da affrontare dipende anche 
dall’assenza di un concetto condiviso di “sfruttamento del lavoro”. Se 
da un lato, infatti, il legislatore ha posto alla base della condotta tipi-
ca la sottoposizione del lavoratore «a condizioni di sfruttamento», 
dall’altro, esso si è sottratto a ogni tentativo definitorio e ha preferito 
fare ricorso a una tecnica di tipizzazione attraverso “indici”: l’art. 603 
 
 

38 Si pensi, ad es., alla vera e propria escalation punitiva che ha riguardato, ne-
gli ultimi anni, i delitti contro la pubblica amministrazione. Cfr. V. MANES, Cor-
ruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1126 ss. V. altresì G. MAN-
NOZZI-M. DELLI CARRI, L’ago impalpabile della bilancia. Il peso del principio di pro-
porzione nel sistema sanzionatorio: evidenze dall’analisi delle dinamiche sanziona-
torie per la criminalità comune e dei «colletti bianchi», in AA.VV., La corruzione a 
due anni dalla «Riforma Severino», a cura di R. Borsari, Padova, 2015, 185 ss. 

39 Rispetto al quale sia consentito rinviare a A. MERLO, Considerazioni sul prin-
cipio di proporzionalità in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1427 ss. 
Teme invece che la nuova norma possa trovare applicazione rispetto a fattispecie 
in realtà scarsamente offensive, se non addirittura mere violazioni formali della 
disciplina lavoristica, A. DE RUBEIS, Qualche breve considerazione critica sul nuo-
vo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Dir. pen. cont., 
4/2017, 221 ss.  
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bis c.p., cioè, individua alcuni casi tipologici che possono essere indi-
zianti dello sfruttamento di manodopera, in questo modo positiviz-
zando taluni degli elementi sintomatici che l’elaborazione giurispru-
denziale aveva enucleato nell’accertamento della riduzione in schiavi-
tù di cui all’art. 600 c.p. 

La soluzione può presentare alcuni vantaggi sotto il profilo appli-
cativo, ma richiede all’interprete alcune cautele ermeneutiche, in man-
canza delle quali la fattispecie incriminatrice perderebbe quelle carat-
teristiche di tipicità e determinatezza che i canoni costituzionali in-
vece impongono. 

Lo sforzo di convenire su una nozione di “sfruttamento” per defi-
nire l’area di disvalore destinata ad attivare la risposta sanzionatoria 
prevista dall’art. 603 bis c.p. sarebbe quantomai opportuno. Da un 
lato, infatti, gli indici legali positivizzati dal legislatore descrivono si-
tuazioni che possono essere dotate di un disvalore variabile, non sem-
pre suscettibile di assumere rilevanza penale; dall’altro, come meglio 
si vedrà più avanti, l’enumerazione legislativa riveste un carattere so-
lamente indiziario e non esaustivo dei possibili casi di sfruttamento. 
La necessità di tematizzare il significato penalistico del concetto di 
sfruttamento del lavoro deriva pertanto dalla esigenza di individuare 
l’estensione della (tipicità della) norma in questione. 

Né ci si può accontentare di un riferimento al significato general-
mente rivestito dal temine nel linguaggio comune, dove mantiene una 
latitudine semantica assai ampia. 

In effetti, facendo appello al significato comune del termine, il 
concetto di “sfruttamento” risulta piuttosto ambiguo e finisce col ri-
sentire fortemente della impostazione politico-culturale dell’inter-
prete, legato com’è al modello di società in cui le condotte da vagliare 
vanno inserite. Si tratta, insomma, di un concetto “spesso” 40, denso 
di elementi valutativi a carattere meta- o pre- giuridico 41: a seconda 

 
 

40 Sotto un profilo filosofico, fornisce una definizione di «concetti spessi» H. 
PUTNAM, (Fatto/Valore. Fine di una dicotomia, trad. it., Roma, 2004, 35), descri-
vendoli come concetti basati su termini linguistici che si prestano ad essere usati 
tanto in senso descrittivo, quanto in senso normativo. 

41 A partire dal rilievo epistemologico secondo il quale «le norme che fanno 
parte i nostri criteri di valutazione intellettuale e morale sono costruzioni colletti-
ve e contingenti, e non possono essere “oggettive”: esteriori a se stesse» la filosofa 
C. DELPHY (Per una teoria generale dello sfruttamento. Forme contemporanee di 
estorsione del lavoro, trad. it. a cura di D. Ardilli, Roma, 2020) fa discendere che 
«nominare una situazione di “sfruttamento” significa valutarla in termini non so-
lo morali e politici, ma anzitutto cognitivi: si tratta di una interpretazione, legata 
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della postura ideologica assunta, potrebbe anche dirsi, senza timore 
di dare scandalo, che lo sfruttamento della forza lavoro sia da consi-
derarsi una situazione “normale”, insita nel sistema di produzione 
capitalistico 42. Insomma, non può che prendersi atto che «ci saranno 
sempre tante concezioni antagoniste di sfruttamento quante saranno 
le teorie sugli obblighi che legano le persone in nome di un giusto 
trattamento» 43. All’intrinseca ambivalenza del termine, peraltro, si 
aggiunge una disciplina del lavoro non sempre perspicua, non di ra-
do foriera di incertezze interpretative che rendono poco agevole trac-
ciare una linea di demarcazione fra comportamenti leciti e vietati 44. 
Di qui, dunque, la difficoltà di individuare, senza scivolare in arbitri 
interpretativi, una nozione di sfruttamento sufficientemente chiara e 
idonea a delimitare l’area della rilevanza penale 45, evitando di attri-
buire agli indici un ruolo improprio di surrogato della tipicità. 

 
 
a una norma preesistente e dipendente da questa norma. Quest’ultima non può 
essere scoperta, ancor meno “dimostrata” da un’oggettività introvabile che sareb-
be fuori norma» (pp. 80-81). 

42 Anche nell’ottica di uno studioso inglese di ispirazione marxista, «privato 
delle sue connotazioni più emotive», il concetto di sfruttamento del lavoro descri-
ve semplicemente la dinamica attraverso la quale si produce il profitto. Esso «de-
nota una condizione morale in cui il lavoro vivo viene trattato come un “fattore” 
reificato della produzione e una condizione tecnica in cui è possibile per il lavoro 
creare nella produzione più valore di quanto non passi attraverso lo scambio del-
la sua forza lavoro come merce. Non ne consegue che il lavoratore riceva il meno 
possibile. Si presentano situazioni in cui l’operaio ottiene di più nello stesso mo-
mento in cui aumenta ciò che vale il lavoro e ciò che crea nella produzione. In 
altre parole, un tenore di vita materiale in aumento per il lavoratore non è neces-
sariamente incompatibile con un crescente tasso di sfruttamento» (D. HARVEY, 
Geografia del dominio. Capitalismo e produzione dello spazio, trad. it., Verona, 
2018, 49). 

43 R. ARNESON, Exploitation, in AA.VV., Encyclopedia of Ethics, a cura di L.C. 
Becker, New York, 350. Sulla difficoltà ad addivenire ad una nozione incontroversa 
di sfruttamento v. B. FERGUSON, Exploitation and labour, in AA.VV., The Routledge 
Companion to Business Ethics, edited by E. Heath-B. Kaldis-A. Marcoux, London-
New York, 2018, 490 ss.; ID., The paradox of exploitation, in Erkenntcis, 2016, 951; 
nonché, ID., Exploitation and disadvantage, in Economics & Philosophy, 2016, 32, 
485 ss. 

44 Cfr. R. RIVERSO, La sottile linea tra legalità e sfruttamento del lavoro, in F. 
BUFFA-L. GADALETA-R. RIVERSO, Sfruttamento lavorativo, cit., 9 ss.; in una pro-
spettiva sociologica e con dati empirici, mostra come la normativa lavoristica si 
presti ad essere strumentalizzata per dar copertura legale a pratiche sistematiche 
di sfruttamento dei lavoratori in agricoltura F. OLIVERI, Giuridificare ed esternaliz-
zare lo sfruttamento, cit., 47 ss. 

45 V. TORRE, op. ult. cit., 298. 
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Chiedendo soccorso ai dizionari, apprendiamo in realtà che il ter-
mine sfruttamento denota «[i]l fatto di sfruttare, di essere sfruttato, 
in senso proprio e fig.: s. dei proprî dipendenti; s. di una miniera, di 
giacimenti petroliferi; s. di un’invenzione, per varie applicazioni indu-
striali, di produzione, oppure per ricavarne guadagni» 46. La radice del-
la parola rimanda direttamente al verbo sfruttare, che significa pri-
mariamente «[r]icavare da un bene naturale il maggior frutto possibi-
le […]. (per es., da parte di un affittuario), forzarne la capacità pro-
duttiva per ottenerne un alto rendimento immediato, depauperando-
ne le risorse e pregiudicando il rendimento futuro». In senso figura-
to, «[r]icavare il maggiore utile o vantaggio possibile da una situazio-
ne o condizione particolare»; fra i significati secondari, «[t]rarre un 
vantaggio personale da una particolare disposizione d’animo di altri; 
approfittare senza scrupoli […]. Giovarsi di una prestazione d’opera 
senza ricompensarla adeguatamente, approfittando della propria 
condizione privilegiata o dello stato di bisogno di chi presta» 47. Come 
si vede, si tratta di un termine dotato di una portata valutativa can-
giante, destinato ad assumere, a seconda dei casi e dei contesti, acce-
zioni negative, positive o neutre. 

Il riferimento specifico allo sfruttamento del lavoro risale al pen-
siero di Karl Marx, con riguardo al sistema di produzione capitalisti-
co in cui l’operaio viene retribuito in misura inferiore rispetto alla 
capacità produttiva della sua forza lavoro, consentendo alla contro-
parte datoriale la formazione del plusvalore e l’accumulazione capita-
listica 48. Nel pensiero marxista, dunque, lo sfruttamento del lavoro è 
stato sempre connesso al dominio della classe egemone su quella la-
voratrice ed ha pertanto assunto una connotazione essenzialmente 
negativa, legittimando un atteggiamento antagonista o addirittura di 
lotta fra classi. Ma mutando prospettiva di pensiero, lo sfruttamento 
della forza lavoro potrebbe financo esser considerato senza particola-
ri obiezioni come una situazione normale, insita nel sistema di pro-
duzione capitalistico dove, ogni parte in causa, quella datoriale e quel-
la lavoratrice, tentano di ricavare il massimo dall’altra. Per di più, ol-
tre ad essere consustanziale alla dialettica fra le parti, in un’ottica li-
berale lo sfruttamento del lavoro è anche alla base di meccanismi vir-
tuosi. Laddove non se ne ricavasse alcun plusvalore, infatti, non sareb-
bero possibili il progresso e l’innovazione, e la società sarebbe condan-
 
 

46 Vocabolario della lingua italiana Treccani, Roma, 1986. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
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nata alla stasi: per avviare lo sviluppo, infatti, è necessario che la pro-
duzione superi i bisogni essenziali di chi produce. 

Nella misura in cui si riconosce la possibilità di realizzare un utile 
quale contropartita del rischio di impresa, dunque, sembra potersi 
riconoscere diritto di cittadinanza quantomeno a una nozione mini-
ma di sfruttamento 49, inteso appunto come utilizzazione delle ener-
gie psicofisiche del lavoratore da parte del datore per ricavare un 
vantaggio o un guadagno. Anzi, quale che sia l’approccio ideologico, 
parrebbe che in una certa misura lo sfruttamento sia una componen-
te ineliminabile nella dialettica dei rapporti lavorativi: come annota-
va Simon Weil sviluppando le sue riflessioni sulla sua esperienza di 
operaia presso le officine della società elettrica Alsthom di Parigi, nel 
«lavoro manuale e in genere nel lavoro di esecuzione (che è il lavoro 
propriamente detto) c’è un elemento irriducibile di servitù che nem-
meno un’equità sociale perfetta potrebbe giungere a cancellare» 50. E 
in modo non dissimile, in ambito giuridico, un autorevole studioso 
ha acutamente rilevato che, nell’assetto «politico-giuridico della so-
cietà contemporanea, fondato su principi di libertà e uguaglianza dei 
suoi soggetti, la sostanziale diversità di forze tra capitale e lavoro ge-
nera […] fenomeni di oppressione e di sfruttamento delle categorie 
lavoratrici. Infatti la possibilità di chi investe mezzi finanziari nel-
l’espletamento di attività imprenditoriali di conseguire un maggior 
utile deriva anche dalle dimensioni dei costi, tra i quali le spese diret-
te e indirette per l’utilizzazione della forza lavoro sono caratterizzate 
dalla elasticità e/o comprimibilità» 51. 

Una visione prettamente economicistica incentrata sullo scambio 
di prestazioni risulterebbe però riduttiva, perché incapace di mettere 
a fuoco alcune componenti essenziali del rapporto lavorativo ricon-
ducibili alla tutela della personalità del lavoratore e alla sua dignità 52. 

 
 

49 E. RIGO, Introduzione. Lo sfruttamento come modo di produzione, in Leggi 
migranti e caporali, cit., 5. 

50 S. WEIL, Prima condizione di un lavoro non servile, in ID., La condizione ope-
raia, trad. it., Milano, 1994, 281. 

51 R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro subordinato I, in Enc. giur. Treccani, XVIII, Ro-
ma, 1990, 3 ss. 

52 Cfr., a tal proposito, F. SANTORO PASSARELLI, Spirito del diritto del lavoro, in 
ID., Saggi di diritto civile, II, Napoli, 1961, 1076, che da par suo rileva come «l’im-
plicazione della persona del lavoratore nel lavoro, nell’attività prestata ad altri, 
per la subordinazione del lavoratore al datore e la sua immissione nell’impresa, 
per la dipendenza della vita del lavoratore dalla retribuzione al suo lavoro è ve-
ramente “il punto al qual si traggono d’ogni parte i pesi”, il principio unitario del 
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Si rinvia per un tentativo di definizione del concetto di sfruttamen-
to infra, alle Considerazioni conclusive, § III. 

6. Breve excursus sulla giurisprudenza della Corte edu 

Significativi passi in avanti nel tentativo costruire una definizione 
minima di sfruttamento del lavoro non si compiono neanche guar-
dando all’esperienza internazionale dei trattati e dei loro organismi 
di applicazione. 

Soffermandoci principalmente sulla Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo, l’analisi della giurisprudenza strasburghese offre, for-
se, una maggiore varietà casistica rispetto alla giurisprudenza dome-
stica, ma non restituisce indicazioni davvero significative o spunti 
utili a risolvere il problema definitorio. Come ci si appresta a dimo-
strare, invece, emerge anche nell’ordinamento convenzionale una spe-
culare tendenza a sovrapporre e confondere il tema dello sfruttamen-
to lavorativo e del forced labour 53 con quello della intermediazione 
della manodopera e della tratta, proposti non di rado alla stregua di 
un’endiadi 54. 

Le pronunce della Corte edu rese in base all’art. 4 della Conven-
zione non sono molto numerose. Le principali riguardano casi di sfrut-
tamento nell’ambito del lavoro domestico 55 e casi di sfruttamento del-

 
 
diritto del lavoro, amalgama di norme di diritto privato e di diritto pubblico, di 
strutture profondamente diverse, eppure tutte cospiranti a un solo fine, la salvez-
za della libertà, anzi della stessa personalità umana del lavoratore, legato da un 
vincolo che, tra tutti i vincoli di contenuto patrimoniale, è il solo a porre, sia pure 
per necessità istituzionale, giuridicamente un soggetto alle dipendenze di un altro 
soggetto». 

53 È da precisare che i casi oggetto della tutela della Convenzione Edu sono 
circoscritti al lavoro schiavistico e al lavoro forzato e obbligatorio (art. 4 Cedu), 
mentre non vi rientrano i casi di sfruttamento “grigio” riconducibili nell’ordina-
mento domestico all’art. 603 bis c.p. 

54 Si vedano in proposito le indicazioni fornite dalla stessa Corte per l’inter-
pretazione dell’art. 4 della Convenzione, ECDH, Guide sur l’article 4 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé (Mis à 
jour au 30 avril 2020), consultabile sul sito echr.coe.int, che individua nella tratta di 
esseri umani il principale contesto di applicazione dell’articolo in questione. 

55 Corte europea dei diritti dell’uomo, Siliadin c. Francia, ricorso n. 73316/01, 
sentenza del 26 luglio 2005; C.N. e V. c. Francia, ricorso n. 67724/09, sentenza 
dell’11 ottobre 2012. 
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la prostituzione 56. Le basi di questa giurisprudenza vanno rintraccia-
te nel caso Van der Mussele c. Belgio 57 in cui la Corte ha dovuto stabi-
lire se l’obbligo dei praticanti avvocato di prestare in taluni casi assi-
stenza pro bono potesse rappresentare una violazione del diritto a 
non essere sottoposti a lavoro obbligatorio: nell’escludere tale eve-
nienza, i giudici hanno introdotto alcuni criteri ripresi e specificati 
nelle pronunce successive che qui si prova a sintetizzare. 

Mancando l’art. 4 Cedu di definizioni 58, la corte ha individuato 
come «punto di partenza per l’interpretazione» della Convenzione il 
testo dell’art. 2 della Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio 
dell’OIL n. 29 del 1930, ravvisando – forse con un eccesso di enfasi – 
una «analogia impressionante» («striking similarity») e «non casuale» 
(«not accidental») fra i due documenti 59. 

 
 

56 Corte europea dei diritti dell’uomo, Rantsev c. Cipro e Russia, ricorso n. 
25965/04, sentenza del 7 gennaio 2010; L.E. c. Grecia, ricorso n. 71545/12, sen-
tenza del 21 gennaio 2016; T.I. e altri c. Grecia, ricorso n. 40311/10, sentenza del 
18 luglio 2019. 

57 Corte europea dei diritti dell’uomo, Van der Mussele c. Belgio, ricorso n. 
8919/80; sentenza del 23 novembre 1983. 

58 Secondo alcuni autori, «l’assenza di esplicite definizioni e l’adozione di 
formule ampie all’interno dell’art. 4 andrebbero forse considerate, più che un 
problema e un limite della disposizione, un suo pregio, risultando felicemente 
lungimirante la scelta di non circoscrivere eccessivamente la portata dei divie-
ti, così da consentire loro di investire anche quelle nuove forme di schiavitù 
che nel 1950 non erano pensabili (interpretazione evolutiva) e a realizzare lo 
scopo precipuo della disposizione di reprimere ed eliminare ogni forma di ser-
vaggio e sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo (interpretazione teleologi-
ca). Così C. TRIPODINA, sub Art. 4, in Commentario breve alla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Pa-
dova, 2012, 93. Sulla opportunità di mantenere definizioni aperte cfr. inoltre 
R. PLANT, Forced Labour, Slavery and Human Trafficking: When do definitions 
matter?, in Anti-Trafficking Review, 5/2015, 153 ss., secondo il quale «la pigno-
leria sulle definizioni precise dei concetti di schiavitù, lavoro forzato e tratta di 
esseri umani non affronta le principali questioni in gioco». La vera sfida, se-
condo Plant, sarebbe invece quella di capire – sia che si tratti di vecchie forme 
di riduzione in schiavitù, sia che si tratti di declinazioni più moderne del feno-
meno – quali delle questioni possano essere affrontata efficacemente attraver-
so l’applicazione del diritto penale confronti dei singoli autori di reato e quali 
questioni abbiano invece bisogno della implementazione di strategie sociali ed 
economiche globali. 

59 Corte europea dei diritti dell’uomo, Van der Mussele c. Belgio, cit., § 32; 
passaggio testualmente riprodotto nella sentenza Siliadin c. Francia, cit., §116, 
che rappresenta la prima volta in cui viene affermata di responsabilità di uno sta-
to ex art. 4 Cedu. 
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Si è in questo modo affermato che l’espressione «lavoro forzato o 
obbligatorio» designa «qualsiasi lavoro o servizio che si richiede ad 
un individuo sotto la minaccia di una pena qualsiasi e per il quale 
detto individuo non si è offerto di sua spontanea volontà». La minac-
cia di pena, ha ritenuto però la Corte europea, non può considerarsi 
da sola sufficiente a configurare un’ipotesi di lavoro forzato, ma è 
necessario che l’adempimento richiesto risulti un onere eccessivo e 
sproporzionato («disproportionate burden»). 

I criteri con cui svolgere tale verifica circa la eccessività dell’onere 
lavorativo imposto alle vittime sono tuttavia rimasti indeterminati e 
sono rimessi di volta in volta alla valutazione della Corte. 

A tal proposito, nel recente caso Chowdury c. Grecia 60, l’Università 
di Lund, fra i terzi intervenienti nel processo, per meglio determinare 
le circostanze di fatto rilevanti ai fini della configurabilità del lavoro 
forzato suggerisce alla Corte di incentrare la propria valutazione sul-
la differenza esistente fra le condizioni di lavoro reali dei ricorrenti e 
quelle previste dalla normativa sul lavoro nazionale, mentre sarebbe 
fuorviante far riferimento alla restrizione della libertà di movimento 
che denota invece una condizione di servitù 61. 

L’invito a un maggiore approfondimento non è però raccolto dalla 
Corte. Piuttosto, sin dalle prime battute del Court’s assessment essa 
sembra spostare il fuoco della propria attenzione dal tema dello sfrut-
tamento del lavoro a quello contiguo della tratta, precisando che «non 
può esserci alcun dubbio in relazione al fatto che la tratta reca un of-
fesa alla dignità umana e alle libertà fondamentali delle sue vittime e 
che non può essere considerata come compatibile con una società 
democratica, né con i valori consacrati dalla Convenzione» 62. L’affer-
mazione è certo condivisibile, ma è incoerente rispetto alla questione 
sottoposta alla sua cognizione e non coglie i reali termini del proble-
ma. Senza esplicitarne il nesso, la Corte afferma addirittura che «lo 
sfruttamento del lavoro costituisce un aspetto della tratta di esseri 
umani», derivando «chiaramente» (!) quest’affermazione dal testo 
dell’4 della Convenzione anti-tratta del Consiglio d’Europa, in cui si 
dice che il fenomeno «comprende, come minimo, lo sfruttamento della 
prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o 
i servizi forzati, la schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù, la 
 
 

60 Corte europea dei diritti dell’uomo, Chowdury e altri c. Grecia, ricorso n. 
21884/15, sentenza del 30 marzo 2017. 

61 Corte europea dei diritti dell’uomo, Chowdury e altri c. Grecia, § 78. 
62 Corte europea dei diritti dell’uomo, Chowdury e altri c. Grecia, §§ 92-102. 
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servitù o il prelevamento di organi» 63. In realtà il documento richia-
mato individua una delle finalità possibili del trafficking in human 
being 64, non il suo oggetto e, di contro, lo sfruttamento del lavoro è 
ben possibile anche in assenza di una precedente tratta 65. Molto op-
portunamente, infatti, alcuni studi inquadrano il traffico di esseri 
umani a fini di sfruttamento lavorativo nei termini di una fase non 
necessaria di «pre-sfruttamento» (pre-exploitation phase) a cui segue 
lo sfruttamento vero e proprio 66. 

Quest’aberrazione prospettica risulta peraltro paradossale ove si 
consideri che all’art. 4 Cedu è espressamente vietata solo la riduzione 
in schiavitù e il lavoro forzato, mentre la tratta di esseri umani non è 
contemplata ed è stata in via pretoria ricondotta all’area di applica-
zione dell’art. 4 solo nel 2010 con il caso Rantsev 67. Quest’innesto 
contenutistico, tuttavia, non è stato affiancato dalle opportune preci-
sazioni concettuali e i termini trafficking, exploitation e slavery fini-
scono con l’essere adoperati in modo indistinto e confusivo. Non pos-
sono, pertanto, non ritenersi fondate le critiche di chi accusa i giudici 
di Strasburgo di avere «ulteriormente confuso le acque laddove do-
vrebbe essere fatta una distinzione giuridica riguardo ai vari tipi di 
sfruttamento umano, sia esso il lavoro forzato, la servitù o la schiavi-
tù» 68. A ben vedere, la giurisprudenza Ranstev, più che un mero ar-

 
 

63 Corte europea dei diritti dell’uomo, Chowdury e altri c. Grecia, § 93. 
64 Sulla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento (Trafficking in hu-

man being) e sulla non sempre facile distinzione con il traffico di migranti (c.d. 
smuggling of migrants) cfr. V. MILITELLO, La tratta di esseri umani: la politica cri-
minale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2018, 86 ss. 

65 Lo mette in evidenza un recente studio dell’Agenzia dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, FRA, Severe labour exploitation: worker moving whithin or 
into the European union, Luxembourg, 2015. Ma si vedano anche le osservazioni 
di C. RIJKEN, Traffiking in human being for labour exploitation: cooperation in an 
integrated Approach, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice, 1/2013, 12; K. SKRIVANKOVA, Between Decent Work and Forced Labour. 
Examining the Continuum of Exploitation, paper for the Joseph Rowntree Founda-
tion, November 2010, available online at http://www.jrf .org.uk. 

66 J. VAN VOORHOUT, Human trafficking for labour exploitation: interpreting the 
crime, in Utrecht law review, 3/2007, 44 ss. 

67 Corte europea dei diritti dell’uomo, Rantsev c. Russia e Cipro, cit. Su questo 
«cambio di passo» della Corte edu, cfr. F. PARISI, Il contrasto al traffico di esseri 
umani fra modelli normativi e risultati applicativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 
1763 ss. 

68 J. ALLAIN, Rantsev v. Cyprus and Russia: The European Court of Human 
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ricchimento di contenuto, ha determinato una mutazione semantica 
della norma convenzionale, poiché all’«ascesa» dell’human trafficking 
è corrisposta un’autentica «marginalizzazione» dei concetti di schia-
vitù e forced labour, ridotti appunto a forme di manifestazione della 
tratta 69. 

È peraltro da rilevare che tanto nel caso Rantsev quanto nel caso 
Chowdury la Corte ben avrebbe potuto concentrarsi sulla sola fatti-
specie del lavoro forzato senza fare riferimento al fenomeno della 
tratta e alla eventuale condizione di stranieri delle vittime. Nella vi-
cenda che ha riguardato lo Stato ellenico, ad esempio, i lavoratori – 
nonostante fossero tutti provenienti dal Bangladesh e dal Pakistan – 
si trovavano già ad Atene al momento dell’ingaggio e molti di essi 
erano stabilmente impiegati nelle aziende agricole, mentre solo alcu-
ni erano reclutati per la stagione 70: in tale circostanza, l’assimilazione 
della fattispecie del lavoro forzato alla tratta di esseri umani ha de-
terminato la valutazione positiva del rispetto degli obblighi positivi 
da parte della Grecia, con riferimento alla adozione di una legisla-
zione idonea a reprimere e punire il trafficking 71. Quel che risulta pa-
 
 
Rights and Trafficking as Slavery, in Human Rights Law Review, 2010, 546 ss., il 
quale chiosa, appunto che «mentre Rantsev sarà usato con profitto dagli avvocati 
dei diritti umani e da chi si occupa di trafficking o di ‘moderne forme di schiavi-
tù’, in termini giuridici è profondamente fallace» (p. 577, trad. mia). 

69 Di «rise of human trafficking and the marginalization of slavery, servitude 
and forced labour in human rights law» parla V. STOYANOVA, Dancing on the Bor-
ders of Article 4: Human Trafficking and the European Court of Human Rights in 
the Rantsev Case, in Netherlands Quarterly of Human Rights, 2 /2012, 163 (in par-
ticolare 177 ss.). Sulla crescente tendenza degli Stati a sussumere le forme illegali 
di sfruttamento economico sotto l’ombrello della legislazione volta a combattere 
il crimine della tratta di esseri umani, cfr. N. BOSCHIERO, Lo sfruttamento econo-
mico dei lavoratori migranti: vecchie e nuove forme di schiavitù nell’era della priva-
te economy?, in Dir. um. dir. int., 344 ss. (in particolare, p. 353 ss.). 

70 Corte europea dei diritti dell’uomo, Chowdury e altri c. Grecia, cit., § 5. Il 
caso Rantsev, invece riguardava una cittadina russa, la quale recatasi a Cipro con 
un visto artistico per lavorare in un locale notturno, era divenuta oggetto di sfrut-
tamento sessuale ed era poi deceduta in misteriose circostanze. 

71 La Grecia è stata comunque condannata per la violazione dell’art. 4, par. 2, 
Cedu per non avere adottato in concreto misure sufficienti in attuazione di tale 
normativa per tutelare le vittime e per non avere adempiuto agli obblighi proce-
durali di condurre una inchiesta effettiva e sanzionare i responsabili della tratta 
(§§ 115 e 128). Per osservazioni critiche rispetto a questo modello di decisioni del-
la corte, in riferimento a un caso simile, cfr. F. PARISI, Un «approccio globale» 
contro la tratta di esseri umani: gli obblighi positivi di tutela in adempimento del-
l’art. 4 Cedu, in Foro it., III, 121 ss., che si domanda se «se giudizi di condanna 
così formulati abbiano davvero per oggetto la violazione del solo art. 4 Cedu e 
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radossale è che nella stessa sentenza si rilevava l’assenza nell’ordi-
namento greco di disposizioni specifiche per il contrasto del lavoro 
forzato 72, sicché è evidente che se solo la Corte avesse incentrato il 
proprio giudizio sullo sfruttamento lavorativo gli esiti della decisione 
avrebbero potuto essere differenti, con una migliore tutela dei diritti 
protetti dal Consiglio d’Europa. Questa confusione concettuale giun-
ge ancora di più al paradosso nella sentenza J. c. Austria 73. Il caso ri-
guardava due donne filippine assunte per lavorare presso una fami-
glia negli Emirati Arabi e in quel frangente sottoposte a sfruttamento 
domestico e private del passaporto; durante un breve soggiorno a 
Vienna al seguito dei datori di lavoro, le donne riuscirono a scappare 
e a rivolgersi alle autorità austriache, che tuttavia risposero di non 
avere competenza su tali fatti commessi all’estero. Il dato davvero pa-
radossale consiste nel fatto che, inquadrata la schiavitù domestica 
come manifestazione della tratta vietata dall’art. 4 Cedu, il disvalore 
dello sfruttamento lavorativo, considerato in modo autonomo, viene 
ricondotto non al divieto di schiavitù o lavoro forzato, ma al divieto 
di trattamenti degradanti di cui all’art. 3 74. 

Sarebbe pertanto opportuno che i giudici di Strasburgo restitui-
scano autonomia ai concetti contemplati dall’art. 4 Cedu e definiscano 
in modo più analitico i criteri ancora vaghi di «minaccia di pena» 75 e 
 
 
non riguardino, invece, più generali deficit di funzionamento della giustizia pena-
le di un ordinamento. Se così fosse, gli sforzi per garantire in futuro l’adem-
pimento degli obblighi positivi di tutela non potrebbero limitarsi a un rafforza-
mento della normativa anti-tratta, ma sarebbero ben più onerosi». 

72 Corte europea dei diritti dell’uomo, Chowdury e altri c. Grecia, cit., § 35. 
73 Corte europea dei diritti dell’uomo, J. e altri c. Austria, ricorso n. 58216/12, 

sentenza del 17 gennaio 2017. 
74 Corte europea dei diritti dell’uomo, J. e altri c. Austria, cit., §§ 119-123. 
75 Anche perché il richiamo della Corte alle convenzioni internazionali – e in 

particolare il riferimento è in questo momento alla costantemente citata Conven-
zione sul lavoro forzato e obbligatorio dell’OIL – sembra più strumentalmente 
orientato a legittimare l’introduzione di nuovi elementi argomentativi di cui poi 
servirsi liberamente che non a ricevere precise indicazioni contenutistiche o meto-
dologiche. Se si guarda al criterio della minaccia di pena, pur senza rinnegarlo, i 
giudici di Strasburgo lo trasfigurano affermando essere «situazione equivalente» 
quella in cui la vittima versa in una condizione di fragilità che la fa sentire in peri-
colo (Caso Siliadin c. Francia, cit., §118, in cui la ricorrente, una cittadina togolese 
minorenne senza nessuna relazione sociale in Francia, non si ribellava allo sfrut-
tamento e non denunciava per via del timore di essere arrestata a causa a causa 
del fatto che era irregolarmente presente sul territorio francese e i documenti era-
no stati sequestrati dai datori di lavoro). Sull’allontanamento dai c.d. «ILO-criteria» 
cfr. J. VAN VOORHOUT, Human trafficking for labour exploitation, cit. 60. 
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di «vulnerabilità» 76, esplicitando a quali condizioni il lavoro può dirsi 
estorto o consensualmente prestato e quali circostanze debbano esse-
re considerate perché il lavoratore possa essere considerato un sogget-
to vulnerabile 77. 

Non diversa la postura ermeneutica che si riscontra nella giuri-
sprudenza della Corte interamericana dei diritti dell’uomo, anch’essa 
orientata a guardare allo sfruttamento lavorativo come una deriva-
zione diretta del traffico di esseri umani 78. 

Per quanto qui rileva, è dunque interessante prendere atto che an-
che in ambito internazionale si ripropongono le medesime difficoltà 
riscontrate in ambito domestico nel separare il fenomeno della in-
termediazione da quello dello sfruttamento del lavoro. 

 
 

76 Alcuni autori evidenziano infatti che, fra le varie declinazioni della nozione 
di “vulnerabilità”, la giurisprudenza della Corte edu sembra assegnare minore im-
portanza alla vulnerabilità ‘economica’ derivante da indigenza o povertà (sempre 
considerata conseguenza di altri elementi di fragilità dell’individuo), che è quella 
che più rileva quando si parla di sfruttamento lavorativo. Cfr. S. BESSON, La Vul-
nérabilité et la structure des droits de l’homme. L’exemple del la jurisprudence de la 
Cour europeenne des droits de l’homme, in AA.VV., La vulnérabilité saisie par les 
juges en Europe, a cura di L. Burgorgue-Larsen, Paris, 2014, 59 ss.; D. XENOS, The 
Human Rights of the Vulnerable, in International Journal of Human Rights, 4/2009, 
591 ss. 

77 Così, E. CORCIONE, Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei 
diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso Chowdury, in Dir. um. dir. 
int., 2017, 516 ss. Nell’ottica definire meglio tali contenuti, D. RUSSO, Lo sfrutta-
mento del lavoro negli stati membri del consiglio d’Europa: una riflessione a margi-
ne del caso Cowdury, in Riv. dir. int., 2017, 835 ss., auspica una lettura evolutiva 
dell’art. «4, par. 2, della Convenzione europea magari attraverso una operazione 
che valorizzi, attraverso l’interpretazione sistemica, le disposizioni di altri trattati 
poste a tutela della dignità della persona nell’ambito del lavoro. Sarebbe auspica-
bile, in particolare, una rivalutazione del ruolo della Carta sociale europea (rive-
duta) che, insieme alle Convenzioni dell’OIL, dovrebbe concorrere a definire un 
insieme di garanzie minime a tutela della dignità dei lavoratori nello spazio giu-
ridico europeo. Questo approccio permetterebbe alla Corte europea di svolgere 
un ruolo di controllo sull’adeguatezza degli ordinamenti degli Stati contraenti a 
prevenire e reprimere le forme più gravi di sfruttamento lavorativo e a tutelare le 
vittime, eventualmente anche oltre il perimetro della fattispecie di tratta». 

78 Cfr. Case of the Hacienda Brasil Verde Workers v. Brazil, Judgment of 20 Oc-
tober 2016, Series C No. 318 (Hacienda Brasil Verde), relativamente al quale si rin-
via alle osservazioni di V. MILANO, Human trafficking by regional human rights 
courts: An analysis in light of Hacienda Brasil Verde, the first Inter-American Court’s 
ruling in this area, in Revista Electrónica de Estudios Internacionales, dicembre 2018. 
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7. È lastricata di buone intenzioni la via dell’inferno: il pro-
blema degli indici normativi 

Con queste premesse, è in qualche modo comprensibile che anche 
nella giurisprudenza ordinaria abbia prevalso una certa cautela nel-
l’attribuzione di significato al concetto di “sfruttamento del lavorato-
re”, posto dal legislatore al centro della condotta tipica ma senza de-
finirlo normativamente 79. Emerge, piuttosto, una prudente tendenza 
a riparare dietro le indicazioni fornite dagli indici normativi di cui al 
terzo comma: il nucleo di significato del concetto di sfruttamento ha, 
così, finito con l’addensarsi intorno ai casi tipologici cristallizzati tra-
mite gli indici medesimi. Nella loro proiezione giudiziale, a queste 
«spie» di sfruttamento 80 è stato di fatto assegnato un ruolo sostanzia-
le e tipizzante, attribuendovi rilevanza cruciale nella perimetrazione 
del fatto costitutivo del reato. 

Ma al di là delle eventuali semplificazioni o scorciatoie giurispru-
denziali, gli indici possono in effetti apparire all’interprete come un 
bizzarro ircocervo normativo 81 per via dell’obiettiva difficoltà a rico-
noscere la loro funzione all’interno della fattispecie: da un lato, infat-
ti essi sono posti dal legislatore in relazione diretta con l’elemento 
che definisce il disvalore del reato (lo sfruttamento dei lavoratori), 
dall’altro non è ben chiaro se vadano ricompresi nel fatto tipico. Si 

 
 

79 Sulla più generale tendenza del legislatore a spostare l’onere di definire il 
fatto tipico sulla magistratura si veda G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, 
Roma-Bari, 2017, 118 ss. 

80 Le definisce «spie» di caporalato A. GIULIANI, I reati in materia di “caporala-
to”, cit., 149. 

81 Questa complessa natura degli indici conferisce, secondo A. DI MARTINO 
(Sfruttamento del lavoro, cit., 73), caratteristiche nel complesso inedite alla fatti-
specie che la rendono difficile da inquadrare, al punto da definirla – parafrasan-
do il celebre saggio di Umberto Eco – come l’«ornitorinco nel sistema di parte 
speciale»: «la fattispecie, per questi suoi tratti, esibisce insomma una fisionomia 
ad un tempo antica e modernissima, in cui confluiscono ed operano componenti 
diversificate ma ben identificabili, con provenienze e storie diverse, ma legando-
si in un formato giuridico unitario. Un po’ come in zoologia accade con l’orni-
torinco: animale apparso a lungo bizzarro e misterioso, che unisce in una singo-
lare unità funzionale tratti apparentemente antichi ed addirittura primitivi (bec-
co d’anatra, zampe palmate, deposizione d’uova) e moderni, selezionati e ricom-
posti nel corso di un’evoluzione lunghissima in un’entità biologica che viene co-
munque ascritta alla diversa famiglia dei mammiferi, non ‘più evoluta’ ma sem-
plicemente ramificatasi in epoca molto antica: un “complesso di adattamenti”, 
insomma». 
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tratta cioè di comprendere se agli indici vadano riconosciute caratte-
ristiche sostanziali (e dunque se rivestono il ruolo di elementi costitu-
tivi del reato), oppure se la loro dimensione è meramente processuale 
di orientamento probatorio 82. Le conseguenze derivanti dalla prefe-
renza per l’una o per l’altra opzione ricostruttiva sono di rilievo. 

Nel primo caso basta che il giudice ravvisi sussistenti le condizioni 
descritte dalla legge perché il reato possa dirsi integrato. Nel secondo 
caso, questi indici possono avere la funzione di guidare il ragiona-
mento probatorio indiziando lo sfruttamento, ma al giudice è co-
munque sempre data la possibilità, da un lato, di ritenere che nel ca-
so concreto il verificarsi di una delle condizioni descritte dagli indici 
non configuri il fatto tipico e, dall’altro, di individuare altri elementi 
idonei a provare l’avvenuto sfruttamento. 

Il legislatore, a ben vedere, altro non ha fatto se non enucleare e 
positivizzare alcuni fra gli elementi fattuali ricorrenti nella prassi 
giurisprudenziale nella individuazione di casi di lavoro servile di cui 
all’art. 600 c.p. 83. L’obiettivo sarebbe stato quello di dar consistenza a 
una nozione, quella di sfruttamento, altrimenti inafferrabile e co-
munque intrinsecamente controvertibile. In quest’ottica, alcune lettu-
re della norma propendono per una ricostruzione in termini sostan-
ziali degli indici, ritenuta l’unica possibile per salvare l’art. 603 bis 
c.p. dall’accusa di indeterminatezza 84. Secondo questa chiave di let-
tura, sarebbe solo attraverso una selezione a livello normativo «di 
una serie limitata di significati» da assegnare alla nozione di sfrutta-
mento che questa può assumere un senso compiuto all’interno della 
fattispecie. In mancanza di quella indicazione, «il “tipo” resterebbe 
invece aperto» 85, in balia delle interpretazioni giudiziali. La funzione 
sarebbe dunque di «fissare i confini del fatto tipico, al cui interno 
esclusivamente il giudice può esercitare il proprio libero convinci-
mento» 86. 

Questa tesi, tuttavia, è criticabile per più d’una ragione. 
 
 

82 In quest’ultimo caso, si è osservato, forse «non meritavano neanche una col-
locazione nell’abito di una fattispecie codicistica» (V. TORRE, Il diritto penale, cit., 
301). 

83 Com’è stato ben ricostruito da Corte Assise Lecce, 25 ottobre 2017, cit. 
84 In questi termini A. GABOARDI, La riforma normativa, cit., 50. 
85 S. FIORE, (Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali, cit., 887. 
86 S. FIORE, op. loc. ult. cit. Secondo A. GIULIANI (I reati in materia di “caporala-

to”, cit., 150) addirittura gli indici porrebbero delle «presunzioni probatorie in 
forza delle quali laddove si ravvisi la sussistenza degli elementi in esse indicate, fa 
ritenuto il carattere di sfruttamento dei fatti oggetto di esame». 



 Le strategie penalistiche di contrasto al caporalato 71 

Essa innanzitutto “forza” la natura degli indici sulla base dell’e-
sigenza di garantire la determinatezza della fattispecie. Ma, così fa-
cendo, inverte l’ordine del ragionamento: non sono gli indici che de-
rivano la propria natura da quanto in origine sia determinata la de-
scrizione del fatto tipico, ma, viceversa, la determinatezza della fatti-
specie dipende proprio dalla funzione che il legislatore ha assegnato 
a tali elementi 87. Una interpretazione letterale del testo di legge sug-
gerirebbe in realtà di preferire la tesi che propugna la natura proces-
suale degli indici. Il legislatore, infatti non ha usato espressioni del 
tipo “si ha sfruttamento nei seguenti casi…” ovvero “costituisce sfrut-
tamento una delle seguenti situazioni …”. Piuttosto, è la disposizione 
stessa a qualificare come “indici” 88 i casi tipologici elencati al comma 
3. E difatti, durante gli stessi lavori parlamentari si è precisato che il 
legislatore «con l’elencazione degli indici di sfruttamento, semplice-
mente agevola i compiti ricostruttivi del giudice, orientando l’inda-
gine e l’accertamento in quei settori (retribuzione, condizioni di lavo-
ro, condizioni alloggiative, ecc.) che rappresentano gli ambiti privile-
giati di emersione di condotte di sfruttamento e di approfittamento». 

Se è così, il ricorrere di una situazione “spia” non è di per sé di-
mostrativo dell’avvenuto sfruttamento, ma essa alla stregua di ogni al-
tro indizio va sottoposta a vaglio critico da parte del giudice, in modo 
da trasformare l’indizio in prova. Dall’altro, la norma non esclude la 
prova contraria: non escluderebbe cioè che l’elemento sintomatico in-
dividuato, nel caso concreto possa essere innocuo e non implicare dun-
que sfruttamento. 

Se la natura di strumento di orientamento probatorio sembra es-
sere quella preferibile, non può comunque negarsi che la valorizza-
 
 

87 Peraltro, gli stessi indici sono stati a loro volta oggetto di critica per via della 
loro indeterminatezza: cfr. V. TORRE, Il diritto penale, cit., 289; S. TORDINI CAGLI, 
La controversa relazione, cit., 635; D. PIVA, I limiti dell’intervento penale sul capora-
lato, cit., il quale chiosa che «per una sorta di “eterogenesi dei fini”, anziché im-
pegnarsi in una definizione del concetto di sfruttamento (o anche dello stato di 
bisogno del lavoratore di cui tuttora occorre approfittarsi) la novella ha finito con 
l’ampliarne gli indici in modo da alimentare, non di poco, i profili di indetermina-
tezza». Sposa questo rilievo anche L. BIN, Problemi “interni” e problemi “esterni”, 
cit., 13. Se tali critiche colgono nel segno, dunque, la forzatura logica non verreb-
be neanche a rimediare ai difetti della fattispecie. 

88 Cfr. G. BERETTA, Relazione per la II Commissione (A.C. 4008), in Dir. pen. 
cont., 16 novembre 2016, 4 (corsivo aggiunto). Inoltre, argomenta ancora il rela-
tore richiamandosi espressamente alla lettura dottrinale per la quale gli indici 
svolgono una funzione di “orientamento probatorio” per il giudice, non avrebbe 
«fondamento il rilievo critico circa l’asserito difetto di determinatezza della nor-
ma che li descrive o circa la loro presunta incompletezza». 
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zione processuale degli indici comporti delle inevitabili refluenze sul 
piano sostanziale con riferimento alla interpretazione della fattispe-
cie, enfatizzando le interazioni fra norma e caso tipiche del circolo 
ermeneutico 89. Riflettendo su tale ibridazione delle categorie sostan-
ziali con quelle processuali 90 alcuni autori 91 rilevano come la positi-
vizzazione degli indici costituisca una tecnica normativa non del tut-
to inedita che riecheggia quella già sperimentata nel diritto interna-
zionale penale che consiste nell’inserimento all’interno della fattispe-
cie di alcune esemplificazioni, i cosiddetti elements of crimes 92, aventi 
la funzione di rendere più facilmente afferrabile il fatto tipico e con-
ferire dunque una maggiore determinatezza alla fattispecie 93. Sulla 

 
 

89 G. FIANDACA; Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2001, 353 ss. 

90 Questo fenomeno non è che un’espressione della risalente tendenza alla «pro-
cessualizzazione delle categorie sostanziali» che già vent’anni addietro aveva por-
tato Klaus Volk a osservare che «molti problemi giudicati e risolti una volta nel 
diritto sostanziale, vengono trasferiti oggi sul diritto processuale e trattati come 
problemi di prova» e che, sempre più di frequente, «la giurisdizione segue la stra-
tegia di lasciare (nominalmente) immutata la definizione del concetto ed attuare 
le modifiche desiderate sulla punibilità tramite regole di prova» (K. VOLK, Diritto 
penale ed economia, in Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del conve-
gno in ricordo di Franco Bricola 18-20 maggio 1995, a cura di G. Canestrari, Tori-
no, 1998, 174 ss.), sembra adesso essere avvenuto addirittura il contrario: il legi-
slatore rinuncia alla definizione del concetto, richiamando all’interno della dispo-
sizione regole di prova, sicché potrebbe addirittura parlarsi di «sostanzializzazio-
ne delle categorie processuali». Più di recente, sul condizionamento esercitato da 
esigenze di natura probatoria sulla definizione e interpretazione delle fattispecie 
sostanziali cfr. A. GARGANI, Fattispecie sostanziali e dinamiche probatorie. Appunti 
sulla processualizzazione della tipicità penale, in AA.VV., Il reato lungo gli impervi 
sentieri del processo, a cura di G. De Francesco, Torino, 2016, 89 ss.; S. FIORE, La 
teoria generale del reato alla prova del processo, Napoli, 2007, 138 ss.; G. FIANDACA; 
Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, cit.; P. FERRUA, Il giudizio 
penale: fatto e valore giuridico, in AA.VV., Il giudizio. Filosofia, Teologia, diritto, 
estetica, a cura di S. Nicosia, Roma, 2000, 205 ss. 

91 Cfr. A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., 68; ID., Tipicità di contesto. 
A proposito degli indici di sfruttamento nell’art. 603 bis c.p., in Ind. pen. web, 
3/2018, 8 ss.; ID., “Caporalato” e repressione penale, cit., 177; aderisce a questa tesi 
ricostruttiva D. PIVA, I limiti dell’intervento penale sul caporalato, cit., 187; A. GA-
BOARDI, La riforma della normativa in materia di “caporalato”, cit., 49, quest’ul-
timo, però, propende infine per la natura sostanziale degli indici. 

92 Il riferimento è agli elements of crimes, annessi allo Statuto della Corte Pe-
nale Internazionale. 

93 Tuttavia, che nell’approvazione della legge ci sia davvero stata una volontà 
di fare riferimento al modello internazionalistico di tipizzazione non emerge dai 
lavori parlamentari. 
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base di quest’analogia, si argomenta che come il riferimento agli ele-
ments of crimes dovrebbe «assistere» la Corte penale internazionale 
«nella interpretazione e applicazione» delle fattispecie previste nello 
Statuto 94 (i core crimes), «così anche gli indici avrebbero una funzio-
ne similare, quella di ‘orientamento probatorio’ (o meglio, ‘interpreta-
tivo’) rispetto alla sussistenza dell’elemento “condizioni di sfrutta-
mento” – questo sì, elemento costitutivo della fattispecie» 95. 

In questo senso gli indici contribuirebbero a determinare gli «ele-
menti di contesto» da cui è possibile desumere la prova dello sfrut-
tamento, strutturando in questo modo un modello di «tipizzazione 
dinamica» del fatto di reato. 

L’idea però di affidarsi del tutto alla dinamica giudiziale, rinun-
ciando a qualsiasi abbozzo del concetto di sfruttamento lavorativo, 
non risulta convincente. Quasi che non esista un’idea di sfruttamen-
to, ma solo sue manifestazioni concrete. 

Ad ogni modo, questa fitta compenetrazione tra dimensione pro-
cessuale e dimensione sostanziale presenta alcune affinità concettuali 
con il tema relativo all’accertamento del dolo che giova qui richiama-
re. Com’è noto, per la individuazione delle componenti psichiche in-
tegranti il dolo eventuale, sempre più di frequente si suole fare rife-
rimento a indicatori consistenti in elementi fattuali che consentono 
di accedere in via mediata al versante interiore dell’autore del reato, 
altrimenti imperscrutabile 96. Tali elementi sono stati inquadrati dalla 
dottrina più sofisticata come espressione di concetti «disposiziona-
li» 97. Con tale locuzione, mutuata dall’epistemologia di indirizzo ana-
litico 98, si fa riferimento alla caratteristica di non essere immediata-
 
 

94 Art. 9 dello Statuto: «Elements of Crimes shall assist the Court in the inter-
pretation and application of articles 6, 7, 8, and 8 bis» (rispettivamente, genoci-
dio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimine di aggressione). 

95 DI MARTINO, Tipicità di contesto, cit., 9. 
96 Si pensi alla sentenza sul noto caso ThyssenKrupp, Cass., sez. un., 24 aprile 

2014, n. 38343, Espenhahn, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1938, con osservazioni 
di G. FIANDACA, Le sezioni unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale. 

97 G. FIANDACA, Le sezioni unite tentano di diradare il “mistero”, cit. Nell’ambito 
della dottrina tedesca, v., per tutti, W. HASSEMER, Caratteristiche del dolo, in Ind. 
pen., 481 ss.; K. VOLK, Dolus ex re, in ID., Sistema penale e criminalità economica, 
Napoli, 1998, 114 ss.; C. MYLONOPOULOS, Vorsatz als Dispositionsbegriff, in AA.VV., 
Grundlagen und Dogmatik des gesamten Strafrechtssystem Festschrift für Wolfang 
Frisch, Berlin, 2013, 351 ss. 

98 Si deve a U. SCARPELLI, Contributo alla semantica del linguaggio normativo, 
Torino, 1959, 24 ss. l’importazione in ambito giusfilosofico della categoria dei 
concetti disposizionali dalla filosofia della scienza di Carnap e di Hempel. 
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mente percepibile con i sensi e di non potere essere oggetto di una 
definizione diretta, ma di essere ricostruibile attraverso indicatori este-
riori (chiamati appunto “indicatori disposizionali”) che ne segnalano 
l’esistenza: «affermando che un oggetto ha una disposizione, non si 
afferma che esso presenta certe caratteristiche osservabili ma che se 
si verificheranno certe condizioni, allora esso reagirà in un certo mo-
do. Dicendo per esempio che lo zucchero ha la disposizione della so-
lubilità in acqua, non dice che esso presenta certe caratteristiche os-
servabili, ma che se esso verrà a trovarsi in acqua, allora esso si scio-
glierà» 99. In generale, l’uso del concetto di definizione condizionale 
può essere applicato a tutti quei casi in cui «la regola d’uso di un se-
gno si dà non mediante una definizione diretta, bensì determinando 
le condizioni che devono sussistere perché il segno o i segni possano 
essere impiegati con un enunciato nel quale, oltre a segni designativi 
figurano i segni logici “se … allora …”» 100. 

Il trapianto di questa nozione dalle scienze cosiddette “dure” al set-
tore giuridico non può compiersi senza alcune necessarie precisazio-
ni. In ambito scientifico, la definizione sopra richiamata degli elemen-
ti disposizionali, funzionanti secondo lo schema “se … allora …” rin-
via a situazioni in cui invariabilmente al verificarsi di date condizioni 
si determina una certa conseguenza. La proposizione “se immergo lo 
zucchero in acqua, allora questo si scioglierà” ci descrive senza mar-
gine di dubbio la caratteristica della solubilità dello zucchero. Nel-
l’ambito delle discipline giuridiche, invece, il ricorso a indicatori di-
sposizionali è spesso collegato a circostanze di fatto difficilmente ri-
costruibili in modo certo e univoco (come nel caso del dolo eventuale) 
o a fatti sociali la cui lettura è frutto dell’applicazione di categorie sti-
pulative (si pensi in proposito alla individuazione da parte della giuri-
sprudenza di elementi indicativi della partecipazione “interna” o 
“esterna” alle associazioni mafiose 101 o, ancora al tema della esterio-
rizzazione del metodo mafioso” con riferimento alle mafie non tradi-
zionali). 

Sicché, la rilevanza disposizionale (Dispositionsrelevanz) 102 dell’in-

 
 

99 U. SCARPELLI, Contributo, cit., 24. 
100 U. SCARPELLI, Contributo, cit., 25. 
101 Suggerisce di applicare la categoria dei concetti disposizionali a questi temi 

C. VISCONTI, I reati associativi tra diritto vivente e ruolo della dottrina, in AA.VV., I 
reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all’a-
nalisi e alla critica del diritto vivente, Padova, 2005, 143 ss. 

102 Precisa W. HASSEMER (Caratteristiche del dolo, cit., 497) che le «disposizioni 
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dicatore deriva dalla univocità della massima di esperienza che costi-
tuisce il ponte inferenziale con il dato da accertare. Al diminuire del-
la univocità o della leggibilità dell’indicatore adottato, scema anche la 
sua capacità di denotare il concetto: e sembra essere questo il caso 
degli indicatori di sfruttamento, rivelandosi essi sotto alcuni profili 
indeterminati, espressione di circostanze assiologicamente eteroge-
nee e talora manifestazione di comportamenti in realtà inoffensivi. Si 
renderà in casi come questi necessario l’utilizzo di una «quantità or-
dinata di indicatori (e controindicatori)» che derivano della ratio sot-
tesa all’incriminazione 103. 

Quest’ultimo rilievo serve anche a rispondere al quesito su quante 
delle situazioni indicate al comma 3 dell’art. 603 bis c.p. debbano es-
sere accertate perché la condizione di sfruttamento possa dirsi dimo-
strata: alla luce di quanto sin qui osservato, la disposizione normati-
va per la quale «costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di 
una o più delle» condizioni elencate non va interpretata nel senso di 
potersi sempre accontentare dell’accertamento di una sola delle con-
dizioni indicate dagli indici. Piuttosto, è richiesto al giudice di valu-
tare di volta in volta il grado di significatività che la situazione tipo-
logica raggiunge nella vicenda concreta e in relazione ad esso stabili-
re se ritenerla da sola idonea a dimostrare lo sfruttamento 104. Del re-
sto, questa sembra essere la soluzione suggerita dallo stesso legislato-
re: laddove si dice che costituisce «indice», al singolare, la sussistenza 
 
 
possono essere rese operative soltanto attraverso degli indicatori […] che debbo-
no adempiere a tre presupposti, vale a dire osservabilità, completezza e rilevanza 
della disposizione (Dispositionsrelevanz): se gli indicatori dal canto loro non sono 
osservabili, non promettono alcuna via d’uscita al dilemma dell’accertamento di 
stati non osservabili; se nell’applicazione del concetto di disposizione sono com-
binati in modo incompleto oppure se non indicano la disposizione in questione, 
allora è garantita una errata deduzione della disposizione». 

103 W. HASSEMER, Caratteristiche del dolo, cit., 502. 
104 In questi termini, condivisibilmente, Cass., sez. V, 12 gennaio 2018-20 mar-

zo 2018, n. 17939, Svolazzo, in Foro it., 2018, II, 364 ss. (caso che riguardava lo 
sfruttamento di lavoratori agricoli impiegati nelle serre in cui gli elementi sinto-
matici dello sfruttamento sono stati riscontrati: a) nella reiterata violazione della 
normativa sui tempi di lavoro consistente nella mancata concessione del riposo 
settimanale; b) nel contrasto con le norme in materia di sicurezza e igiene del la-
voro che emergeva con riguardo alle condizioni dei servizi igienici e dall’assenza 
dei requisiti minimi di sicurezza alle serre dove ai lavoratori era riservato un per-
corso su passerelle in legno consunte e malferme) e Cass., sez. IV, 19 dicembre 
2018-1 febbraio 2019, n. 5081, Giudici, inedita (caso riguardante l’attività di fac-
chinaggio nel settore della logistica in cui i lavoratori erano assunti tramite coo-
perative fittizie in modo da poter attuare una «sistematica deprivazione dei diritti 
basici propri della loro condizione»). 
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«di una o più» delle condizioni elencate non può che intendersi che 
tali condizioni concorrono tutte alla formazione dell’indice medesi-
mo e devono essere valutate in modo unitario 105. 

L’impiego “critico” degli indici, tuttavia, esigerebbe preventivamen-
te una sia pur minima concettualizzazione della nozione di sfrutta-
mento in assenza della quale il giudizio sulla Dispositionsrelevanz ri-
sulterebbe assai problematico. 

Va peraltro considerato che è la logica stessa sottesa all’impiego 
degli indici che solleva l’esigenza di definire il fenomeno che da que-
sti elementi è indiziato: la correttezza del ragionamento giudiziale 
può essere sottoposta a verifica solo se l’oggetto sostanziale dell’infe-
renza induttiva (i.e. lo sfruttamento lavorativo) è astrattamente con-
cepibile prima di compiere l’inferenza stessa 106. 

7.1. Segue. Il contenuto degli indici enumerati al terzo comma 

Più in dettaglio, sono quattro le condizioni indicate dal legislatore 
come potenzialmente rivelatrici di uno sfruttamento del lavoratore. 

Il primo indice è dato dalla «reiterata» 107 corresponsione al lavo-
ratore di una retribuzione «palesemente difforme» da quella prevista 
«dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organiz-
zazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato». 

La formulazione dell’indice tenta di fornire al giudice parametri 
 
 

105 Più radicale l’interpretazione di V. TORRE, Lo sfruttamento del lavoro, cit., 
96 s., la quale invece afferma che «non potrà certo essere la prova di un solo indi-
ce a costituire un sintomo di sfruttamento, ma sarà necessario che si verifichino 
più condizioni caratterizzate dalla reiterata violazione di basilari norme poste a 
tutela del lavoratore». 

106 Cfr. V. TORRE, Lo sfruttamento, cit., 96. 
107 L’aggettivo, inserito con la legge n. 199/2016, ha sostituito il precedente «si-

stematica», allarga notevolmente il bacino delle ipotesi contemplate dall’indice: 
mentre infatti la “sistematicità” è il riflesso di una scelta organizzativa dell’attività 
lavorativa in contrasto con la normativa in materia di retribuzione, il termine 
«reiterata» allude semplicemente alla ripetizione di determinati comportamenti, 
senza richiedere che essi rappresentino il “sistema” di organizzazione in quel de-
terminato contesto lavorativo. In questi termini A. DE RUBEIS, Qualche breve con-
siderazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del la-
voro, in Dir. pen. cont., 4/2017, 227; G. DE SANTIS, Caporalato e sfruttamento di 
lavoro. Storia e analisi della fattispecie delittuosa vigente, in AA.VV., Studi sul capo-
ralato, cit., 65. 
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esterni, il più possibile precisi, per comprendere quale debba essere 
lo standard retributivo in rapporto al quale valutare l’eventuale sussi-
stenza di una sperequazione suscettibile di assumere rilevanza pena-
le. Sotto questo profilo, il riferimento ai contratti collettivi 108 siglati 
dalle organizzazioni più rappresentative 109 ha la funzione di esclude-
re che possano essere assunti a riferimento contratti collettivi “pira-
ta”, ovvero quei contratti stipulati da sindacati minoritari o addirittu-
ra creati ad hoc, privi di qualsivoglia genuinità rappresentativa degli 
interessi in gioco 110. Ed è questa la ragione per la quale la norma pre-

 
 

108 Il riferimento ai contratti collettivi come parametro per valutare la congrui-
tà della retribuzione non costituisce un inedito. Importante è l’esperienza del c.d. 
Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), che all’art. 50, rubricato «Clauso-
le sociali nei bandi di gara e degli avvisi» prevede che per «gli affidamenti dei 
contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi na-
tura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta in-
tensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel ri-
spetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a pro-
muovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applica-
zione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’arti-
colo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81». In ambito sovranazionale, 
un criterio analogo è adottato dalla Direttiva 2014/36/UE «sulle condizioni di in-
gresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di 
lavoratori stagionali», il cui considerando n. 43 è così formulato: «Considerata la 
situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali di paesi terzi e la 
natura temporanea della loro occupazione, è necessario tutelare efficacemente i 
diritti di tali lavoratori, anche in materia di sicurezza sociale, verificarne rego-
larmente il rispetto e garantire pienamente l’osservanza del principio della parità 
di trattamento rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, atte-
nendosi al principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso 
luogo di lavoro, mediante l’applicazione di contratti collettivi e di altri accordi in 
materia di condizioni di lavoro che siano stati conclusi ad ogni livello o che siano 
previsti dalla legge, in conformità del diritto e della prassi nazionali, alle stesse 
condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante». 

109 La dottrina lavoristica segnala una ambiguità nella descrizione di tale indi-
ce laddove la norma non chiarisce se tali contratti collettivi debbano essere firma-
ti dai sindacati “maggiormente” o “comparativamente” più rappresentativi. Cfr. 
R. DI MEO, Le “autorità salariali” e la via italiana al salario minimo legale, in Dir. 
rel. ind., 2019, 866 ss. 

110 Mutuando la definizione fornita nell’Accordo interconfederale Confindustria 
Cgil Cisl Uil del 9 marzo 2018, i contratti pirata si si presentano come contratti 
«stipulati da soggetti, senza nessuna rappresentanza certificata, finalizzati esclu-
sivamente a dare “copertura formale” a situazioni di vero e proprio “dumping 
contrattuale” che alterano la concorrenza fra imprese e danneggiano lavoratrici e 
lavoratori» Sull’argomento e sulla difficoltà incontrata talvolta nella individuazio-
ne e nella definizione dei contratti leader cfr. S. CIUCCIOVINO, Fisiologia e patolo-
gia del pluralismo contrattuale tra categoria sindacale e perimetri settoriali, in Lav. 
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vede la possibilità di utilizzare come riferimento i contratti collettivi 
«territoriali» ma solo alla condizione che questi siano comunque «sti-
pulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello na-
zionale» 111. 

Non è invece ben chiaro a partire da quando l’allontanamento da 
tale parametro possa dirsi «palesemente» sproporzionato 112. Tale va-
lutazione non potrà che essere oggetto di specificazione in via inter-
pretativa 113. Al momento però non giungono indicazioni precise da 
parte della giurisprudenza, anche perché nei casi che finora sono sta-
ti oggetto di vaglio giudiziale la misura della retribuzione era così evi-
dentemente al di sotto dei minimi convenzionali da giustificare il co-
nio dell’espressione «sopraffazione retributiva». 

L’inciso finale secondo cui la retribuzione non può comunque es-
sere «sproporzionat[a] rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro 
prestato», chiaramente ricalcata sul testo dell’art. 36 Cost., costituisce 
un parametro di chiusura particolarmente importante 114, soprattutto 

 
 
dir., 2020, 185 ss.; M. PERUZZI, viaggio nella “terra di mezzo” tra contratti leader e 
pirata, ibidem, 211 ss.; S. BELLOMO, Determinazione giudiziale della retribuzione e 
individuazione del contratto collettivo-parametro tra art. 36 cost. e normativa spe-
ciale applicabile ai soci lavoratori di cooperative, in Riv. it. dir. lav., 2020, 28 ss.; M. 
ROCCELLA, Contrattazione collettiva, azione sindacale, problemi di regolazione del 
mercato del lavoro, in Lav. dir., 2000, 351 ss. 

111 R. DI MEO, Le “autorità salariali”, cit. 
112 Sul rapporto fra misura posta dalla contrattazione collettiva e soglia mini-

ma accettabile cfr. A. BELLAVISTA, Il salario minimo legale, in Dir. rel. ind., 2014, 
741 ss. Sul versante penalistico, com’è stato ben messo in evidenza, il rischio è 
che, se non adeguatamente contestualizzato nell’ambito di una situazione di sfrut-
tamento e approfittamento dello stato di bisogno, questo parametro possa tra-
sformare il reato di cui all’art. 603 bis c.p. in una formalistica sanzione della vio-
lazione dei contratti collettivi. Cfr. V. TORRE, La filiera dello sfruttamento, cit., 298, 
la quale sottolinea, peraltro, che in casi come questi sarebbe la «contrattazione col-
lettiva nazionale o territoriale a definire il nucleo precettivo, mortificando il prin-
cipio di legalità e riserva di legge». 

113 In senso critico D. PIVA, op. cit., 191, obietta che «al di là dei buoni proposi-
ti del legislatore, la palla torna inevitabilmente nelle mani dei giudici, con buona 
pace del principio di determinatezza della fattispecie penale o anche della stessa 
presunzione di non colpevolezza, ove ai predetti indici di sfruttamento irragione-
volmente si attribuisca valore di presunzione iuris et de iure». 

114 Qualche autore teme che questa clausola di chiusura, svincolata da para-
metri certi rechi con sé il rischio di legittimare un «soggettivismo interpretativo, 
foriero di incertezza applicativa» e ritiene pertanto «opportuno ridimensionare la 
portata applicativa di tale parametro, attribuendogli una funzione di criterio sus-
sidiario di valutazione» (V. TORRE, La filiera dello sfruttamento, cit., 299). Pur con-
dividendo le ragioni di fondo alla base di questa preoccupazione, in assenza di 
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con riferimento ai c.d. “collaboratori eterorganizzati” 115 e a quei casi 
in cui l’organizzazione collettiva della rappresentanza non riesce ad 
essere incisiva e i contratti collettivi mancano del tutto (il riferimento 
è innanzitutto ai lavori della c.d. gig economy 116). 

La seconda situazione potenzialmente indiziante lo sfruttamento 
lavorativo indicata dall’art. 603 bis c.p. consiste nella «reiterata» 117 
violazione della «normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di 
riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie». 
L’esistenza di una disciplina positiva concernente gli orari di lavo-
ro 118 ha condotto questa volta il legislatore a richiamarsi direttamen-
te alla «normativa», senza tuttavia inserire clausole chiusura che si 
facciano carico anche dei lavoratori non protetti, come ad esempio 
gli autonomi o, ancora una volta, i gig worker. Si tratta di un’ottica di 
tutela continua a mettere al centro il lavoro dipendente, trascurando 
la protezione dei c.d. lavori marginali. Non si vedono tuttavia ragioni 
per non estendere anche a questi ultimi, ai fini penalistici, i parame-
tri fissati per i lavoratori dipendenti. 

Stesso tipo di considerazioni valgono con riferimento al terzo in-
dice, ossia la «sussistenza di violazioni delle norme in materia di si-
curezza e igiene nei luoghi di lavoro». Nell’ottica di alleggerire l’onere 
 
 
parametri legalmente prestabiliti è inevitabile che la valutazione di ultima istanza 
sulla proporzione della retribuzione sia rimessa alla prassi applicativa. Cfr. in 
questa direzione P. CURZIO, Sfruttamento del lavoro e repressione penale, in AA.VV., 
Agricoltura senza caporalato, cit., 139, il quale rileva appunto che «un’equilibrata 
specificazione degli indici della condizione di sfruttamento del lavoro deve essere 
ricercata in sede interpretativa, riconoscendo il peso specifico dei termini selettivi 
utilizzati dal legislatore derivanti dalla loro finalizzazione a punire non un qual-
siasi comportamento irregolare, ma un reato». 

115 In estrema sintesi, con l’espressione “collaboratori eterorganizzati” si intende 
fare riferimento ad alcune forme di lavoro autonomo identificate in base al fatto 
che è il committente ad organizzare le modalità di esecuzione delle prestazioni di 
lavoro, prevalentemente personali e continuative rese dal collaboratore. Sull’ar-
gomento, v. A. MARESCA, Cenni sui collaboratori eterorganizzati, in Riv. it. dir. lav., 
2020, 73 ss., anche per i riferimenti ivi contenuti. In molti casi, dietro forme di 
lavoro autonomo eterorganizzato “monocommittente” possono nascondersi for-
me più o meno marcate di approfittamento del prestatore di lavoro, a cui viene 
riconosciuto un trattamento deteriore rispetto agli omologhi lavoratori dipenden-
ti che svolgono le stesse mansioni. 

116 V. supra, Cap. I. 
117 Anche in questo caso l’aggettivo «reiterata» è frutto della sostituzione, per 

opera della legge n. 199/2016, del termine «sistematica». Cfr. a tal proposito su-
pra, la nota 108. 

118 Prevista dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.  
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probatorio, con il restyling normativo del 2016 è stato eliminato l’in-
ciso finale sulla cui scorta le violazioni dovevano essere tali «da espor-
re il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità per-
sonale», trasformando tale evenienza in circostanza aggravante (art. 
603 bis, comma 4). La scelta di attribuire alla violazione delle norme 
sulla sicurezza una portata indiziante ha suscitato presso i commen-
tatori della riforma numerose riserve critiche per via del rischio di 
allargare l’operatività dell’art. 603 bis c.p. a ogni infrazione delle di-
sposizioni antinfortunistiche. In effetti, queste ultime sono costituite 
da una congerie di norme preventivo-cautelari, omissive proprie, di 
mera condotta, sovente di carattere meramente formale 119. Coglie pe-
rò nel segno l’obiezione secondo la quale l’eliminazione del riferi-
mento al pericolo per il lavoratore giova in realtà a evitare il rischio 
di un fraintendimento interpretativo: «se si carica la disposizione di 
orientamento probatorio di un elemento che autonomamente denota 
un significativo disvalore, si può ingenerare l’equivoco che essa con-
tenga almeno una parte della condotta costitutiva del reato, data dal-
lo sfruttamento della manodopera. Si evita, insomma, il rischio che si 
possa ritenere la sussistenza dello sfruttamento per il solo fatto che 
sia stata violata una disposizione in materia di sicurezza o igiene sul 
lavoro, quasi che la contravvenzione ad una delle tante disposizioni 
volte appunto a prevenire rischi per la sicurezza dei lavoratori possa 
integrare la condotta, di ben altro disvalore penale, dello sfruttamen-
to di manodopera» 120. 

 
 

119 Critico rispetto a quest’“alleggerimento” dell’indice, T. PADOVANI, Un nuovo in-
tervento per superare i difetti di una riforma zoppa, in Guida dir., 2016, n. 48, 48, il 
quale prospetta il paradosso per cui, considerati gli adempimenti richiesti dalla di-
sciplina sulla sicurezza sul lavoro, anche «il lavoratore retribuito adeguatamente, 
sottoposto a un normale trattamento normativo, utilizzato in condizioni regolari, 
dovrebbe dirsi sfruttato perché il datore di lavoro non ha appiccicato qualche cartel-
lo o non ha redatto qualche documento». Si accoda alla critica anche A. GABOARDI, 
La riforma normativa in materia di “caporalato”, cit., 66 s., per il quale la norma ren-
derebbe «indistinguibile lo sfruttamento della manodopera (asseritamente lesivo del-
la dignità umana dei prestatori) dalle mere contravvenzioni antinfortunistiche stabi-
lite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro». 
In senso analogo, V. TORRE, La filiera dello sfruttamento, cit., 300; D. PIVA, I limiti 
dell’intervento penale sul caporalato, cit., 187; A. DE RUBEIS, Qualche breve considera-
zione critica, cit., 226; G. DE SANTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro, cit., 67. 

120 D. FERRANTI, La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporala-
to e sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore, in Dir. pen. cont., 15 novem-
bre 2016, 4; in senso adesivo, U. NAZZARO, Misure di contrasto al fenomeno del ca-
poralato: il nuovo art. 603 bis c.p. e l’ardua compatibilità tra le strategie di emersione 
del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell’esclusione, in Cass. pen., 2017, 2617.  
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Infine, l’ultima “spia” di sfruttamento consiste nella «la sottopo-
sizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorve-
glianza o a situazioni alloggiative degradanti» 121. Quest’ultimo indi-
ce tiene insieme elementi accomunati solo dall’aggettivo «degradan-
ti» ma che, a ben vedere, dovrebbero essere oggetto di considerazione 
separata. 

Da un lato, l’esercizio di un controllo penetrante da parte del sog-
getto datoriale può certamente risultare, in certe condizioni, una au-
tentica forma di degradazione della dignità del lavoratore sintomati-
ca di un grave sfruttamento e implicare «forme di asservimento del 
lavoro che rievocano, seppure in un contesto tecnologico moderno, 
gli albori della rivoluzione industriale» 122. Ma il controllo sui lavora-
tori può anche costituire l’esercizio di una legittima prerogativa del 
datore di lavoro. Si consideri, infatti, che il nuovo art. 4 dello Statuto 
dei lavoratori supera il previgente divieto di controllo 123 e prevede, al 
comma 3, che il potere di controllo a distanza può essere esercitato 
«per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro», dunque, anche per 
scopi disciplinari 124. Tale potere soggiace ovviamente a diversi limiti, 
ma la loro portata è per certi aspetti controversa, rendendo il confine 
fra il lecito e l’illecito talvolta sfuggente. 

Il discorso cambia invece con riferimento alle ipotesi consistenti 
nella sottoposizione a condizioni di lavoro o a situazioni alloggiative 
degradanti. È infatti generalmente estraneo agli obblighi del datore 
 
 

121 Nella versione del 2011 si richiedeva altresì che le condizioni alloggiative 
fossero «particolarmente» degradanti. 

122 A. BELLAVISTA, Sorveglianza sui lavoratori, protezione dei dati personali ed 
azione collettiva nell’economia digitale, in AA.VV., Impresa, lavoro e non lavoro nel-
l’economia digitale, a cura di L. Guaglianone, C. Alessi, M. Barbera, Bari, 2019, 
361 ss. Con riferimento alla applicazione di forme di controllo e sorveglianza dei 
lavoratori che si spingono fino all’analisi degli stati emotivi e mentali attraverso 
sistemi di intelligenza artificiale, algoritmi predittivi e big data cfr. V. DE STEFA-
NO, ‘Masters and Servants’: Collective Labour Rights and Private Government in the 
Contemporary, in International Journal of Comparative Labour Law and Industrial 
relations, 36 (4), 2020. 

123 Sul ruolo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori a presidio della dignità del 
prestatore di lavoro si veda A. BELLAVISTA, Il controllo sui lavoratori, Torino, 
1995. 

124 A. INGRAO, Il braccialetto elettronico tra privacy e sicurezza del lavoratore, in 
Dir. rel. ind., 2019, 3, 895; M.T. CARINCI, Il controllo a distanza sull’adempimento 
della prestazione di lavoro, in AA.VV., Controlli a distanza e tutela dei dati personali 
del lavoratore, a cura di P. Tullini, Torino, 2017, 45 ss.; R. DEL PUNTA, La nuova 
disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, d.lgs. 151/2015), in Riv. it. dir. 
lav., 2016, 77 ss. 
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di lavoro quello di provvedere all’alloggio dei propri dipendenti 125. 
Quando questo avviene – si pensi ai ghetti dei braccianti agricoli o agli 
stabilimenti manifatturieri del distretto tessile di Prato dove gli operai 
vivono segregati negli stessi ambienti lavorano (v. supra, Cap. I) – si è 
sovente ben oltre lo sfruttamento lavorativo, trattandosi di atti volti a 
ottenere il totale assoggettamento del lavoratore che andrebbero per-
tanto riferiti al delitto di riduzione in schiavitù. Il sostantivo «sottopo-
sizione» con riferimento alle situazioni alloggiative degradanti rinvia 
pertanto all’idea di una costrizione dei lavoratori sottoposti alla signo-
ria pressoché assoluta della parte datoriale 126. L’inquadramento di 
queste situazioni come mero sfruttamento del lavoro, dunque, pare 
incongruo perché ne minimizza la portata criminale. 

Trattandosi, come si è sostenuto nel paragrafo precedente, di ele-
menti sintomatici aventi una funzione di ausilio probatorio, l’enume-
razione degli indicatori di cui al terzo comma dell’art. 603 bis c.p. 
non può essere considerata come tassativa, restando l’interprete ben 
libero di discostarsene e individuare altre situazioni che denotano lo 
sfruttamento dei lavoratori 127. Da un certo punto di vista, anzi, l’al-
lontanamento dall’elencazione normativa è addirittura auspicabile: in 
tal modo la giurisprudenza avrebbe margine per correggere lo strabi-
smo del legislatore, che nella individuazione degli indici è rimasto 
ancorato al paradigma agricolo, tralasciando tutte le altre forme in 
cui lo sfruttamento lavorativo può manifestarsi. In quest’ottica, un 
utile criterio orientativo può rintracciarsi nei c.d. core labour stand-
ards individuati dall’Oil per delineare i contorni del “lavoro dignito-
so” (decent work) 128 a prescindere dalla natura e dalla qualificazione 
contrattuale del rapporto. 
 
 

125 Lo sottolinea V. FERRANTE, Appalti, supply chain e doveri di controllo sul-
l’uso del lavoro “schiavistico”, cit., 1074. 

126 La sfumatura è colta anche da L. BIN, Problemi “interni” e problemi “ester-
ni”, cit., 17, che ravvisa una difficoltà a distinguere le ipotesi da ricondurre all’art. 
603 bis c.p. e quelle invece rientranti nelle ipotesi previste dall’art. 600 c.p. 

127 In senso analogo cfr. A. DE RUBEIS, Qualche breve considerazione critica, 
cit., 226; L. BIN, Problemi “interni” e problemi “esterni”, cit., 17. 

128 Cfr. A. PERULLI, L’Oil e la globalizzazione, in Lavoro e diritto, 3/2019, 387; V. 
DE STEFANO, L’ambito di applicazione soggettivo degli International Labour Stand-
ards dell’OIL, ivi, 429 ss.; ivi, M. BORZAGA-M. MAZZETTI, Core labour standards e 
decent work: un bilancio delle più recenti strategie dell’OIL, ivi, 447 ss. Per un qua-
dro degli elementi alla base degli standard cfr. inoltre D. GHAI, Decent Work: Con-
cept and Indicators, in International Labour Review, 2003, 142(2), 113 ss.; D. BE-
SCOND-A. CHATAIGNIER-F. MEHRAN, Seven indicators to measure decent work. An 
international comparison, ivi, 179 ss. 
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8. I tratti dominanti del volto giurisprudenziale del reato 

Il processo di definizione del volto giurisprudenziale del reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è ancora ben lungi 
dall’avere raggiunto approdi tali da definire in modo compiuto la fat-
tispecie incriminatrice. Del resto, a quattro anni dalla riforma della 
fattispecie (e a quasi due lustri dall’introduzione dell’art. 603 bis c.p.) 
sono ancora assai sparute le decisioni aventi a oggetto il reato in que-
stione e, per di più, tutte le pronunce di legittimità riguardano ancora 
questioni attinenti alle fasi cautelari. Pertanto, l’interprete si trova 
nella condizione di intuire le fattezze della figura criminosa ricom-
ponendo le tessere di un mosaico frammentario di decisioni che mai 
ne ricostruiscono in maniera esaustiva gli elementi strutturali. La li-
nea di tendenza che il compimento di questa ricognizione rivela sem-
bra invero la seguente: piuttosto che cogliere il senso complessivo del 
fatto tipico, la giurisprudenza si è in qualche modo preoccupata di 
restringere la portata degli indici al fine di dotarli di una maggiore 
capacità selettiva in vista della configurazione del fatto punibile (pur 
senza prendere esplicitamente posizione intorno alla loro natura so-
stanziale o processuale). 

Ne costituisce riprova, infatti, direzione l’affermazione ricorrente 
secondo la quale il reato di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro «in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comporta-
menti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste 
dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza peraltro raggiungere le vet-
te dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dal-
l’art. 600 c.p.» 129. Con questa chiave di lettura la Cassazione sembre-
rebbe voler scongiurare il rischio che la debole tipicità della fattispe-
cie possa determinare l’attivarsi della risposta punitiva anche in pre-
 
 

129 Cass. 19 dicembre 2018-1 febbraio 2019, n. 5081, Giudici, cit.; negli stessi 
termini Cass. 17 ottobre 2017-13 novembre 2017, n. 51634, Bello, inedita. Si trat-
ta in realtà di una massima acriticamente mutuata da Cass. 4 febbraio 2014, n. 
14591, Stoican, in Foro it., 2014, II, 331, che costituisce una delle prime pronunce 
rese in relazione alla fattispecie previgente. Addirittura Cass., 17 ottobre 2017, n. 
51634, cit., nel richiamarsi pedissequamente al precedente ritiene ancora neces-
sari per l’integrazione del reato i requisiti della violenza e della minaccia nel frat-
tempo abrogati dalla riforma del 2016. Di orientamento contrario, invece, nella 
giurisprudenza di merito cfr. Trib. Reggio Emilia, 31 ottobre 2018-10 luglio 2019, 
n. 155, in Giur. pen., 23 novembre 2019, secondo la quale «la clausola di sussidia-
rietà prevista dall’art. 603 bis c.p., pur limitando l’applicabilità della fattispecie in-
criminatrice, non impedisce la sua applicazione nei casi di violazioni meramente 
formali della normativa giuslavoristica». 
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senza di mere irregolarità, di illeciti di rilievo soltanto formale sul 
piano lavoristico, ma privi di portata offensiva. 

Sempre in quest’ottica, di recente la Cassazione ha affermato che, 
«ai fini della configurazione del delitto di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro», non assumono rilievo situazioni quali «la 
mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extra-
comunitario nel territorio nazionale accompagnata da una situazione 
di disagio e dal bisogno lavorare»: ma piuttosto, il reato «si caratte-
rizza per lo sfruttamento del lavoratore i cui indici di rilevazione at-
tengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante 
soggezione del lavoratore, resa manifesta da una pluralità di fattori 
quali i profili contrattuali retributivi o normativi del rapporto di lavo-
ro, la violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul 
lavoro, o la sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di la-
voro o di alloggio» 130. Ma, a ben vedere, neanche in quest’ultimo caso 
la soluzione prospettata appare convincente. 

Richiedere che gli indici debbano rivestire la funzione di rendere 
manifesta «una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante sogge-
zione del lavoratore» 131 non è in realtà in linea con l’indicazione nor-
mativa. Il legislatore, lungi dall’assegnare rilevanza solo a comporta-
menti che espongono il lavoratore a «eclatante pregiudizio» o che lo 
assoggettino in modo «rilevante», assume a indice di sfruttamento 
anche situazioni in cui manca perfino l’esposizione a pericolo del la-
voratore, come nel caso del mancato rispetto della normativa con-
cernente la sicurezza sul lavoro (art. 603 bis, comma 3, n. 3). Come 
sopra si è ricordato, infatti, la ristrutturazione della fattispecie del 
2016 ha eliminato l’inciso «tale da esporre il lavoratore a pericolo per 
la salute, la sicurezza o l’incolumità personale», trasformando tale 
evenienza in un’aggravante specifica, prevista dal comma 4, n. 3. Con 
ciò si è evidentemente inteso estendere l’ambito della tutela rispetto 
 
 

130 Cfr. Cass., sez. IV, 18 febbraio 2020, n. 11547, Abdul, in Foro it., 2020, II, 
525 ss., con osservazioni di A. MERLO, La giurisprudenza tratteggia, ma ancora non 
definisce, i contorni del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; 
18 febbraio 2020, n. 11546, Sarker, inedita; 9 ottobre 2019, Kuts, Foro it., Rep. 
2019, voce Lavoro (collocamento), n. 25. Contra cfr. Cass., sez. V, 12 gennaio-20 
aprile 2018, n. 17939, Svolazzo, inedita, che ritiene congruamente motivata la sus-
sistenza dello stato di bisogno nel riferimento alla clandestinità dei lavoratori «che 
li rendeva disposti a lavorare in condizioni disagevoli». 

131 Può essere rilevata, peraltro, una certa circolarità argomentativa nel princi-
pio di diritto espresso in sentenza: in definitiva, secondo la corte, gli indici atten-
gono ad una condizione di eclatante pregiudizio che è resa manifesta dal verifi-
carsi delle condizioni previste dagli indici stessi. 
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alla norma previgente. Questa scelta di politica criminale è attestata 
anche dalle modifiche apportate agli altri indici e agli altri elementi 
della fattispecie: le violazioni relative ai profili retributivi e al riposo 
non devono essere più «sistematiche» ma semplicemente «reiterate»; 
è stato eliminato l’avverbio «particolarmente» con riferimento alle 
condizioni alloggiative degradanti; la violenza o la minaccia sono sta-
te espunte dal fatto tipico e trasformate in aggravanti. 

Insomma, le pronunce sopra richiamate non sembrano cogliere un 
dato importante: cioè che la nuova fattispecie ha la funzione di colpi-
re non tanto le forme più eclatanti di assoggettamento del lavoratore, 
tendenzialmente riconducibili al reato di riduzione in schiavitù e di 
lavoro servile, quanto anche le forme “grigie” di sfruttamento, di li-
vello meno intenso, ma comunque incidenti sulla dignità della perso-
na che lavora 132. È infatti da considerare che l’area di disvalore 133 
presidiata dal reato di sfruttamento del lavoro si sovrappone, almeno 
in parte, con quella a cui fa riferimento il reato di riduzione in schia-
vitù 134; e, del resto, gli stessi indici enumerati dall’art. 603 bis c.p. 
non sono che la positivizzazione delle situazioni paradigmatiche del-
lo sfruttamento lavorativo già individuate dalla giurisprudenza con 
riferimento all’art. 600 c.p. 135. Sennonché, ove si attribuisse rilevanza 
solo alle condotte estreme di sfruttamento, la sovrapposizione tra le 
due figure di reato sarebbe totale e la fattispecie prevista dall’art. 603 
bis sarebbe destinata a non trovare mai applicazione per via della clau-
sola di sussidiarietà che renderebbe operante il più grave reato di ri-
 
 

132 In linea con questa chiave di lettura si colloca invece la recentissima Cass., 
sez. IV, 16 settembre-6 ottobre 2020, n. 27582, inedita, avente ad oggetto fatti di 
sfruttamento realizzati nell’ambito di una cooperativa agricola in cui tutti i 
braccianti risultavano, a seguito di controlli ispettivi dell’Inl, regolarmente as-
sunti. Tale pronuncia annovera fra le condizioni espressione dello sfruttamento 
del lavoratore (oltre alla «retribuzione inferiore a quanto prescritto dai contratti 
collettivi», all’orario di lavoro eccessivo – otto ore anziché sei ore e trenta minu-
ti, senza alcun riconoscimento aggiuntivo –, alla frequente mancata concessione 
del riposo settimanale), anche il fatto che i braccianti «non avevano seguito nes-
sun corso di formazione per la sicurezza e non erano muniti di alcun mezzo di 
protezione». 

133 In proposito, V. TORRE, Lo sfruttamento del lavoro, cit., 96; A. DE RUBEIS, 
Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie, cit., 4361. 

134 Cfr. F. GIUNTA, Il confine incerto. A proposito di “caporalato” e lavoro servile, 
in Discrimen.it, 17 febbraio 2020, 4; L. BIN, Problemi “interni” e problemi “esterni”, 
15; V. TORRE, Lo sfruttamento del lavoro, cit., 96; S. TORDINI CAGLI, della sanzione 
penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste, 
in Lav. dir., 2017, 629. 

135 V. Corte Assise Lecce, 25 ottobre 2017, cit. 
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duzione in schiavitù. Il legislatore ha invece inteso congegnare un si-
stema di tutela «stadiale» 136, che differenzi cioè la risposta sanziona-
toria in relazione alla gravità e alla intensità dello sfruttamento, de-
stinando la repressione dei fatti di minor rilievo al reato di sfrutta-
mento del lavoro e intermediazione illecita. 

Così stando le cose, mettere a fuoco il concetto di sfruttamento 
appare necessario per consentire all’interprete di distinguere i fatti 
tipici espressivi del disvalore individuato dalla norma, da comporta-
menti limitrofi, semplicemente scorretti ma privi di rilevanza penale. 
Il punto è stato ben colto in una sentenza del Tribunale di Napoli che 
concepisce, appunto, gli indici di sfruttamento come «elementi in 
grado di fornire un orientamento probatorio per il giudice, il quale 
conserva il proprio margine di discrezionalità nell’interpretazione del 
caso concreto. Gli indicatori non possono evidentemente avere una 
valenza esaustiva, ma sono degli allarmi della condizione di sfrutta-
mento, da valutare caso per caso» 137. In senso analogo, merita men-
zione anche una recentissima sentenza del Tribunale di Termini Ime-
rese nella quale gli indici sono descritti come «mere situazioni spia 
che consentono di rilevare l’utilizzo lavorativo in condizioni di sfrut-
tamento: l’esistenza di tali situazioni pertanto sarà rilevante nella mi-
sura in cui consentirà di fornire elementi di prova dell’esistenza dello 
sfruttamento del lavoratore, in ogni caso congiuntamente alla prova 
dello stato di bisogno» 138. 
 
 

136 Così G. ROTOLO, Dignità del lavoratore e controllo penale del “caporalato”, in 
Dir. pen. proc., 2018, 811; ma negli stessi termini L. BIN, Problemi “interni” e pro-
blemi “esterni”, cit., 16.  

137 G.u.p. Trib. Napoli, 11 luglio-22 settembre 2017, n. 1527, inedita, sulla qua-
le cfr. la nota di C. STOPPIONI, Tratta, sfruttamento e smuggling: un’ipotesi di 
finium regundorum a partire da una recente sentenza, in Leg. pen., 24 gennaio 
2019. 

138 G.u.p. Trib. Termini Imerese, 2 marzo-22 maggio 2020, n. 46, inedita. Prov-
vedimento reso nell’ambito di un giudizio abbreviato avente ad oggetto il caso di 
un proprietario terriero che, nei vasti possedimenti nell’entroterra palermitano, 
impiegava manodopera locale a cui richiedeva turni lavorativi di circa 10-12 ore, 
a fronte di una remunerazione di circa 25 euro al giorno. In specie, il datore di 
lavoro usava pagare con assegni per assolvere all’obbligo di tracciabilità, costrin-
gendo i dipendenti, una volta negoziati i titoli di credito, a restituirgli parte del 
denaro in contante dietro minaccia di licenziamento. Tali condizioni erano impo-
ste facendo gioco sulla assenza di alternative dei braccianti e con la larvata mi-
naccia del licenziamento per chi non le ritenesse inadeguate. Nello stesso senso, 
cfr. altresì G.u.p. Trib. Prato, 4 novembre 2019-14 agosto 2020, n. 330, inedita, 
che inquadra gli indici come meri strumenti di ausilio per l’interprete, non inte-
granti elementi costituivi della fattispecie. 
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Ma si tratta di prese di posizione isolate e tutto sommato poco 
rappresentative. In generale, può invece rilevarsi che l’appiattimento 
sugli indici normativi ha portato la giurisprudenza a svuotare di atti-
tudine selettiva il secondo elemento della condotta, ossia l’approfitta-
mento dello stato di bisogno: nella sua proiezione giudiziale, questo 
requisito della fattispecie è rimasto atrofico, fagocitato da un impro-
prio automatismo presuntivo, per il quale lo stato di bisogno sarebbe 
da considerarsi in re ipsa ogniqualvolta il lavoratore accetti condizio-
ni di lavoro al di sotto degli standard 139. Con la solitaria eccezione di 
una pronuncia del 2016 140, la giurisprudenza non sembra assegnare a 
tale elemento un ruolo determinante per l’integrazione del reato, ma 
lo legge come secondo polo di un’endiadi non separabile dallo sfrut-
tamento lavorativo. Ne è emblematica riprova la reciproca integra-
zione dei due elementi della fattispecie suggerita in alcune sentenze, 
secondo la quale le condizioni di sfruttamento sono «strettamente 
correlate» con lo stato di bisogno in cui versano i lavoratori 141: queste 
 
 

139 Già in sede di commento alla riforma, paventava un tale rischio T. PADO-
VANI, op. cit., 50. 

140 Cass., sez. V, 18 dicembre 2015-21 aprile 2016, n. 16735, Di Meo, inedita. 
Con questa sentenza la Cassazione ha annullato l’ordinanza che confermava il 
provvedimento cautelare di custodia in carcere nei confronti di un imprenditore 
edile impegnato nella ricostruzione dell’Aquila accusato di sfruttare operai rume-
ni all’interno dei cantieri. Da un lato, la corte ha ritenuto congrua la motivazione 
in ordine alle condizioni di sfruttamento, consistenti nel «il mancato riconosci-
mento degli stessi diritti garantiti agli operai nazionali, con particolare riguardo 
allo svolgimento di un numero di ore di lavoro di gran lunga superiore alla regola 
delle otto ore giornaliere, la mancata retribuzione per l’intero, essendo corrispo-
sta la metà della paga agli impresari delle ditte rumene, la mancata previsione di 
ferie, ritenendo questi ed altri elementi […] come indici rivelatori del requisito 
dello sfruttamento dei lavoratori, indicati dall’art. 603 bis co. 2 c.p.». Quanto in-
vece all’argomentazione dei profili della violenza, minaccia o intimidazione (la 
sentenza riguardava l’applicazione della precedente versione del reato) e dello sta-
to di bisogno l’ordinanza è stata ritenuta carente. In particolare, la corte ha cen-
surato l’uso di formule di mero stile che descrivevano l’assoggettamento dei lavo-
ratori con brevi «tratti apodittici» limitati all’affermazione che «questi venivano 
mantenuti in condizioni deteriori sfruttando il loro bisogno di lavorare e le con-
dizioni personali ...». 

141 Cass. 2 marzo 2017-24 marzo 2017, n. 14621, Mare, inedita. Caso riguar-
dante un caporale che, agendo per conto di due ditte della zona, reclutava presso 
una tendopoli lavoratori extracomunitari, alcuni privi di permesso di soggiorno, 
trasportandoli a bordo i un proprio furgone, stipato molto oltre la capacità del 
mezzo. I braccianti venivano impiegati nella raccolta di mandarini con orari di 
lavoro «assai gravosi e sicuramente incompatibili con quelli previsti per la cate-
goria, senza neppure la pausa per il pranzo e verso un corrispettivo di circa 25 
euro al giorno (parametrato su un compenso di 1 euro per ogni cassetta di man-
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ultime, infatti, espongono i lavoratori medesimi «alla necessità di sot-
tostare a condizioni (lato sensu) contrattuali affatto inaccettabili per 
chiunque non si fosse trovato in tale stato di bisogno, con la prospet-
tiva di dover rinunciare, altrimenti, a una pur modestissima fonte di 
sostentamento». 

La ricostruzione nei termini di un automatismo emerge con anco-
ra maggiore evidenza nelle pronunce di merito. Così, ad esempio, in 
una recente sentenza del tribunale di Taranto si afferma che «le stes-
se condizioni di vita e di lavoro garantite [ai] dipendenti, assoluta-
mente indecenti, [sono] una chiara dimostrazione dello stato di biso-
gno in cui permanevano questi ultimi durante tutto il corso della re-
lazione di dipendenza» 142; in termini analoghi, il Tribunale di Brindi-
si reputa «indubbio che solo i lavoratori oppressi dal bisogno o co-
stretti dalla necessità [possono] sopportare una condizione lavorativa 
così degradante» 143; ancora, il tribunale di Napoli argomenta che «dif-
ficilmente le vittime avrebbero accettato di lavorare alle condizioni im-
poste» se non fossero state in condizioni di bisogno 144. 

Nonostante affermazioni come queste appena richiamate nei fatti 
contengano un fondo di verità, esse si rivelano scorrette sul piano lo-
gico, poiché incorrono nella fallacia argomentativa denominata del-
l’«affermazione del conseguente» 145: cioè, l’affermazione per la quale 
l’accettazione di determinate condizioni lavorative evidenzi uno stato 
di bisogno del lavoratore attribuisce valenza dimostrativa a ciò che in 
realtà dovrebbe essere oggetto di dimostrazione (l’esistenza, appunto, 
di uno stato di bisogno). La plausibilità delle conclusioni dell’infe-
renza 146 non deve trarre d’inganno: oltre a svalutare un importante ele-
 
 
darini e di 50 centesimi per ogni cassetta d’arance)»; su tale compenso l’interme-
diario tratteneva 3 euro al giorno per il trasporto di ciascun lavoratore. 

142 Trib. Taranto, 25 marzo 2019-17 luglio 2019, n. 901, inedita. 
143 G.u.p. Trib. Brindisi, 8 giugno 2017-6 settembre 2017, n. 251, in www. 

dpei.it, con osservazioni di V. TORRE, Successioni di leggi penali e caporalato. 
144 Trib. Napoli, G.i.p., 11 luglio 2017, cit. 
145 Si tratta di una fallacia argomentativa di tipo formale connessa alla cattiva 

formulazione del modus ponens che avviene quando si applica scorrettamente la 
formula “se p allora q”. Ad esempio si verifica l’affermazione del conseguente in 
frasi del tipo “Ogni uomo è mortale. X è mortale. X è un uomo”; la conclusione è 
evidentemente sbagliata poiché anche tutti gli animali non umani sono mortali. 
Cfr. D. CANALE-G. TUZET, La giustificazione della decisione giudiziale, Torino, 2019, 
51; A. ROSSETTI, Argomentazione, in AA.VV., Filosofia del diritto. Norme, concetti, 
argomenti, a cura di M. Ricciardi, A. Rossetti, V. Velluzzi, Roma, 239 ss. 

146 Cfr. A. ROSSETTI, Argomentazione, cit., 248, che mette in guardia dalla natu-
ra di «fallacia subdola» dell’affermazione del conseguente, che tende a mimetiz-
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mento della fattispecie, questo modo di ragionare fa surrettiziamente 
leva su argomentazioni che a ben vedere ineriscono alle condizioni di 
sfruttamento, e non allo stato di bisogno. I giudici, cioè, assumono 
che nessuna persona libera di determinarsi accetterebbe quelle con-
dizioni di lavoro perché esse ‘oggettivamente’ costituiscono sfrutta-
mento: ma non è questo un aggiramento del problema definitorio? Se 
nei casi più eclatanti di sopraffazione del lavoratore questa “fuga” dal-
la definizione può non rivelarsi problematica, dal momento che l’ele-
mento dello sfruttamento finisce con l’essere autoevidente, un tale 
schema di ragionamento mostra invece tutte le sue criticità nei casi 
di lavoro “grigio” 147, in cui i caratteri dello sfruttamento sono meno 
marcati e meno riconoscibili. 

Ai fini della formazione di un orientamento ermeneutico sufficien-
temente capace di orientare l’interprete nell’applicazione della fatti-
specie, sarebbe pertanto auspicabile che in futuro la giurisprudenza 
tenga separati i due elementi dello sfruttamento e dello stato di biso-
gno e faccia un uso più sorvegliato delle regole della logica e del ra-
gionamento giuridico. 

9. «Stato di bisogno» o «vulnerabilità»? 

L’impostazione ricostruttiva sopra tratteggiata sembra invero fon-
darsi sulla consapevolezza che, specie in contesti connotati da sotto-
regolamentazione, basso livello di specializzazione con corrispettiva 
fungibilità delle prestazioni e precarietà (c.d. low skilled jobs), i lavo-
ratori si trovano naturalmente esposti a forme di prevaricazione 148. 

 
 
zarsi facilmente nel discorso argomentativo, perché la verità della conclusione 
trae in inganno sulla correttezza della inferenza. Si guardi a titolo esemplificativo 
alla indiscutibile persuasività delle frasi contenute nelle seguenti pronunce: Cass. 
29 gennaio 2020-16 marzo 2020, n. 10209, Angileri, inedita, ritiene dimostrata la 
condizione di sfruttamento a partire dalla constatazione che i lavoratori «accetta-
vano le soverchianti condizioni di lavoro imposte dagli indagati, in quanto si tro-
vavano in condizioni economiche e familiari assai disagiate»; Cass. 28 gennaio 
2020 -7 maggio 2020, Valenza, inedita, pone lo stato di bisogno in relazione diret-
ta rispetto alla scelta di «accettare condizioni di vita e di lavoro ben lontane da 
quelle normativamente garantite ed anzi ai limiti della disumanità». 

147 V. supra, Cap. I. 
148 V. supra, Cap. I. Una ricognizione delle situazioni più frequentemente alla 

base di pratiche di sfruttamento è stata oggetto di una ricerca della European Union 
Agency for Fundamental Rights: FRA, Sfruttamento grave dell’attività lavorativa: 
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In presenza di queste circostanze, la capacità negoziale del lavoratore 
è sostanzialmente annichilita: «il livello di interesse all’assunzione è 
inversamente proporzionale rispetto al potere contrattuale concre-
tamente esercitabile, talché quanto più è marcata la sua fragilità so-
ciale, tanto più vi è il rischio che il contenuto dell’accordo sia il frutto 
di una imposizione unilaterale» 149. Alcuni interpreti rilevano – non a 
caso – un’assonanza fra questa chiave di lettura e la nozione di “vul-
nerabilità” di fonte sovranazionale e addirittura suggeriscono di uti-
lizzarla in sostituzione del più oscuro sintagma “stato di bisogno” 150. 

Quanto in effetti si possa fare veramente affidamento sulla nozio-
ne di vulnerabilità per risolvere problemi di tipicità della fattispecie è 
tutto da chiarire. Lungi possedere un significato univoco, infatti, gli 
studi sulla prassi internazionale evidenziano, invero, che tale termine 
esprime un significato così sfuggente da produrre esiti interpretativi 
eterogenei e talora contrastanti 151. 

 
 
lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea o che vi fanno ingresso, 
2016, disponibile in https://publications.europa.eu. 

149 C. STOPPIONI, Tratta, sfruttamento e smuggling, cit., 18. Negli stessi termini, 
D. GAROFALO, Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in 
agricoltura), in Riv. dir. sic. soc., 2/2018, 236. 

150 Cfr. D. GAROFALO, Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, in 
Dir. sic. soc., 2018, 296; F. GIANFROTTA, Intermediazione e sfruttamento del lavoro: 
luci e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la tutela penale dopo l’appro-
vazione della legge n. 199/2016, in questionegiustizia.it, 1 marzo 2017; A. DE RU-
BEIS, Qualche breve considerazione, cit., 229. 

151 Evidenzia che la nozione di vulnerabilità ha nella giurisprudenza della Cor-
te europea dei diritti dell’uomo caratteri «caleidoscopici», suscettibili di produrre 
esiti interpretativi eterogenei F. IPPOLITO, Vulnerability on trial: an emerging con-
cept pr strengthnong the protection of migrants in international adjudication?, in 
Riv. dir. int., 2018, 458 ss. V. inoltre R. CHENAL, La definizione della nozione di 
vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali, in Ars interpretandi, 2018, 35 ss., 
che si interroga se sia possibile delineare compiutamente una nozione di vulne-
rabilità a partire dei riferimenti convenzionali e alle formule aperte ricorrenti nel-
le sentenze della Corte edu. Per una minuziosa rassegna dei molteplici impieghi 
del concetto nella giurisprudenza della Corte Edu cfr. Y. AL TAMINI, The Protec-
tion of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human 
Rights, in European Journal of Human Rights, 5/2016, 561 ss. Guardando all’uso 
invalso nei documenti dell’Unione europea, conclude per la inadeguatezza della 
vulnerabilità a «costituire una categoria giuridica sostanziale» M. VIRGILIO, La 
vulnerabilità nelle fonti normative italiane e dell’Unione europea: definizioni e con-
testi, in AA.VV., Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, a cura di O. 
Giolo e B. Pastore, Roma, 2018, 161 ss. Secondo quest’Autore, la vulnerabilità a 
oggi risulterebbe «un mero presupposto linguistico, valido a legittimare e giustifi-
care trattamenti e tutele particolari e derogatorie per determinati gruppi o sogget-
ti oppure elemento costitutivo di fattispecie di reato» (p. 170). 
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Come emerge da uno dei primi documenti che tentano di tratteg-
giarne i connotati 152, nella definizione di vulnerabilità sono compre-
senti una dimensione «ontologica ed esistenziale», riferibile ad ogni 
essere umano, ed una «situazionale» o «contestuale» 153: in altri ter-
mini, oltre a costituire un connotato riferibile in genere all’essere uma-
no 154, la vulnerabilità può essere legata al contesto di vita e di rela-
zione in cui si svolgono le esperienze individuali 155. In entrambi casi, 
può individuarsi un nucleo minimo di significato riconducibile alla 
attitudine a essere feriti 156. Ma cosa può costituire un vulnus? Per 
 
 

152 Il riferimento è alla c.d. Dichiarazione di Barcellona indirizzata al Consiglio eu-
ropeo nel novembre del 1998 dai Partners in the BIOMED II Project (The Barcelona 
Declaration on Policy Proposals to the European Commission on Basic Ethical Princi-
ples in Bioethics and Biolaw), nella quale si legge che «vulnerabilità esprime due con-
cetti fondamentali. (a) La prima esprime la fragilità e la finitezza dell’esistenza uma-
na su cui poggia, nelle persone capaci di autonomia, la possibilità e la necessità di 
ogni vita morale. (b) La vulnerabilità è l’oggetto di un principio morale che richiede 
l’esercizio della cura nei confronti delle persone vulnerabili. Le persone vulnerabili 
sono quelle persone la cui autonomia e dignità o integrità possono essere minaccia-
te. In questo senso tutti gli esseri umani, in quanto portatori di dignità, sono protetti 
da questo principio. Ma il principio di vulnerabilità richiede specificamente non solo 
di non interferire con l’autonomia, la dignità o l’integrità degli esseri umani, ma an-
che che essi ricevano assistenza affinché possano realizzare il loro potenziale. Da 
questa premessa consegue che vi sono diritti positivi per l’integrità e l’autonomia che 
fondano l’idea di solidarietà, di non discriminazione e di comunità». 

153 Cfr. B. PASTORE, Soggettività giuridica e vulnerabilità, in AA.VV., Vulnerabili-
tà. Analisi multidisciplinare di un concetto, cit., 135. Analogamente, altri autori, 
approcciano la vulnerabilità distinguendo una «vulnerabilità uguale» (o «vulnera-
bilità-standard»), riferibile a tutti e costituisce un «elemento della struttura mora-
le dei diritti umani», e una «vulnerabilità speciale», che riguarda invece certe cate-
gorie di persone particolarmente esposte alla lesione dei propri diritti (in forma 
individuale o «categoriale», come nel caso dei diritti delle minoranze) e comporta 
obblighi particolari di tutela: cfr. S. BESSON, La Vulnérabilité et la structure des 
droits de l’homme. L’exemple del la jurisprudence de la Cour europeenne des droits 
de l’homme, cit., 64 ss. 

154 L’affermarsi di questa consapevolezza è efficacemente ricostruito da M.G. 
BERNARDINI, Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e Disability 
Studies, Torino, 2016, 143. 

155 Con riferimento a questa seconda accezione, può essere individuato un ul-
teriore sottoinsieme, c.d. della vulnerabilità «patogena», che include i casi deri-
vanti da pregiudizi o abusi nei rapporti interpersonali e dell’ingiustizia, dall’op-
pressione prodotte in ambito socio-politico. Cfr. B. PASTORE, Soggettività giuridica 
e vulnerabilità, cit., 135. 

156 E. PARIOTTI, Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il pa-
radigma dei diritti umani, in AA.VV., Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un 
concetto, cit., 147. 
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quanto qui rileva, tale forma di offesa dovrebbe consistere nello sfrut-
tamento lavorativo. Ma ecco che si ripropone il problema dell’assen-
za di una definizione minima di sfruttamento. 

Solo apparentemente può essere risolutivo fare riferimento alla 
più specifica nozione di vulnerabilità contenuta nella direttiva sulla 
repressione della tratta di esseri umani, secondo la quale «per posi-
zione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in 
questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere 
all’abuso di cui è vittima» 157: sulla base di questa nozione, si è detto, 
il lavoratore andrebbe considerato sfruttato ogni qual volta possa 
dimostrarsi che egli si trova in una condizione di “alternative blocca-
te” e non possiede altri mezzi di sussistenza se non quello di sotto-
porsi al forced labour 158. 

La soluzione, a ben vedere, rischia di aggravare le difficoltà erme-
neutiche più di quanto non sia capace di risolverle. Oltre a non forni-
re alcuna risposta al quesito definitorio, essa pone all’interprete l’ul-
teriore problema di valutare quali ambiti esistenziali possano in con-
creto costituire «il ventaglio di possibilità» di una persona 159. Per di 
più, assegnare al giudice il compito di svolgere valutazioni sulla ca-
pacità del lavoratore di svolgere autonomamente le proprie scelte si 
presta a scivolamenti verso letture paternalistiche 160 in forza delle 

 
 

157 Art. 2, par. 2, Dir. 2011/36/EU.  
158 V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, cit., 269. 
159 Lo rileva giustamente A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., 204. Più 

in generale, per una riflessione sui rapporti problematici fra vulnerabilità e liber-
tà e fra libertà e asservimento, anche con specifico riferimento allo sfruttamento 
lavorativo e al lavoro servile cfr. di recente O. GIOLO, Brevi riflessioni sulla libertà 
nella prospettiva delle teorie critiche del diritto, al tempo del neoliberismo, in Mate-
riali per una storia della cultura giuridica, 2/2019, 433 ss. 

160 In estrema sintesi, il pensiero paternalista o “neopaternalista” sostiene che 
l’autonomia individuale e la libertà personale possano essere limitate da parte 
dello Stato, che su determinate questioni può sostituirsi all’individuo nella deter-
minazione di ciò che è bene per l’individuo medesimo. Cfr. J. FEINBERG, Legal 
paternalism, in AA.VV., Paternalism, a cura di R. Sartorius, Minneapolis, 1983, 3 ss.; 
G. DWORKIN, Paternalism, ivi, 20; nella letteratura italiana, si veda G. MANIACI, 
Contro il paternalismo giuridico, Torino, 2012; E. DICIOTTI, Preferenze, autonomia 
e paternalismo, in Ragion pratica, 2010, 99 ss. In ambito penale, cfr. A. SPENA, 
Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminaliz-
zazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1209 ss.; D. PULITANÒ, Paternalismo penale, 
in Studi in onore di Mario Romano, I, Napoli, 2011, 489 ss.; M. ROMANO, Danno a 
sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, in AA.VV., Laicità, valori e 
diritto penale. The moral limits of the criminal law. In ricordo di Joel Feinberg, a 
cura di A. Cadoppi, Milano, 2010, 143 ss.; G. FIANDACA, Il diritto di morire tra pa-
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quali la persona vulnerabile diviene oggetto di tutela non in ragione 
dell’accertamento empirico intorno alla sua diminuita capacità di 
compiere scelte libere e consapevoli, bensì in base ad una valutazione 
critica del merito delle scelte esistenziali compiute (alla stregua, 
dunque, di giudizi incentrati sulla loro desiderabilità sociale, raziona-
lità, moralità, ecc.) 161. 

Inoltre, il concetto di vulnerabilità descritto dalla direttiva, pur con-
dividendo con lo stato di bisogno una compressione dell’autonomia 
individuale, si riferisce a situazioni in cui questa è più fortemente in-
taccata, privando la persona di qualsiasi capacità di scelta 162. 

Non a caso, la giurisprudenza domestica lo ha finora impiegato in 
relazione al reato di riduzione in schiavitù, precisando che la vulne-
rabilità si caratterizza per l’esistenza di una situazione in cui il lavo-
ratore non riesce a sottrarsi allo sfruttamento per la «mancanza di 
alternative esistenziali realisticamente individuabili» e compatibili con 
le circostanze contingenti 163. La situazione di sfruttamento descritta 
dall’art. 603 bis c.p., invece, fa riferimento a lesioni meno incisive del-
la libertà di autodeterminazione, come comprovato anche dalla mo-
difica normativa del 2016, che ha eliminato il riferimento allo «stato 
di necessità», limitandosi a contemplare il solo «stato di bisogno». 
Pertanto, l’impiego della nozione di vulnerabilità anche con riferimen-
to allo sfruttamento lavorativo finirebbe col risultare improprio e am-
plificherebbe il rischio di sovrapposizione con l’art. 600 c.p., che in-

 
 
ternalismo e liberalismo penale, in Foro it., V, 227 ss. V. altresì i contributi di A. 
CADOPPI, L. CORNACCHIA, D. MICHELETTI, S. TORDINI CAGLI in Criminalia, 2011, 
223 ss. 

161 V. in proposito P.F. BRESCIANI, La protezione dei deboli e vulnerabili come 
giustificazione costituzionale del reato, in Quad. cost., 2020, 111 ss. che riflette 
sull’uso della categoria della vulnerabilità come criterio di legittimazione delle 
scelte di incriminazione. Che un certo modo di approcciare il concetto di vulne-
rabilità comporti un «rischio esponenziale di paternalismo» è segnalato da M.G. 
BERNARDINI, Disabilità, giustizia, diritto, cit., 143. Le dinamiche che possono de-
terminare una curvatura del discorso sulla vulnerabilità verso approcci «compas-
sionevoli, prossimi al miserabilismo», ad alto rischio di paternalismo L. BURGOR-

GUE-LARSEN, La vulnerebilité saisie par la philosophie, la sociologie et le droit. De la 
nécessité d’un dialogue interdisciplinaire, in AA.VV., La vulnérabilité saisie par les 
juges en Europe, cit., 237 ss. 

162 Cfr. C. STOPPIONI, Tratta, sfruttamento e smuggling, 18; D. GENOVESE-E. 
SANTORO, L’art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la 
fantasia del giurista tra libertà e dignità, in Gior. dir. lav. rel. ind., 2018, 545; S. 
FIORE, (Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali, cit., 855.  

163 Cfr. Corte Assise Lecce, 25 ottobre 2017, cit. 
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vece espressamente contempla l’«approfittamento di una situazione 
di vulnerabilità» 164. 

Per altro verso, analogamente, non priva di risvolti problematici è 
la soluzione – sperimentata anche dalla Cassazione – che attinge, per 
la ricognizione del significato dell’espressione “stato di bisogno”, alla 
giurisprudenza maturata con riferimento al reato di usura 165: talché, 
siffatto elemento andrebbe inteso «non come uno stato di necessità 
tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta», ma 
come un «impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo 
induca» ad accettare condizioni manifestamente sperequate e non 
negoziabili 166. Assecondando questa chiave di lettura, tuttavia, non è 
remoto il rischio che il concetto si faccia nuovamente troppo sma-
gliato 167, riportando anche in questo caso il problema definitorio al 
suo punto iniziale, con il conseguente riattivarsi dell’automatismo 
per il quale l’accettazione di condizioni di ingaggio gravose finisce 
col denotare, di per sé, lo stato di bisogno. È infatti arduo distinguere 
i casi in cui il lavoratore accetti un lavoro umile e malpagato soppe-
sando razionalmente i pro e i contro del proprio sacrificio, da quelli 

 
 

164 Inciso inserito dal d.lgs. n. 24/2014, in attuazione della Dir. 2011/36/UE. Pe-
raltro, nel testo dell’art. 1, consacrato ai «principi generali», il d.lgs. appena citato 
sposa una ricostruzione della persona vulnerabile in chiave “antropologica” (non 
in relazione all’assenza di alternative come nell’art. 2, par. 2, Dir. 2011/36/EU più 
sopra richiamato), specificando che nell’attuazione «delle disposizioni del presen-
te decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale del-
la vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i mi-
nori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato 
di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, 
le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psico-
logica, fisica, sessuale o di genere». 

165 Cfr. Cass. 9 settembre 2019, n. 39425, Giordano, cit. Questa la soluzione 
suggerita anche da INL Circolare INL, circolare n. 5 del 2019, disponibile in www. 
ispettorato.gov.it, 2. In dottrina cfr. G. ROTOLO, A proposito del ‘nuovo’ delitto di 
‘intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro’. Note critiche sul controllo penale 
del c.d. caporalato, cit., 156. Con riferimento alla precedente formulazione, A. 
GIULIANI, I reati in materia di caporalato, Padova, 2015, 149. 

166 Cass. 16 dicembre 2015, D.S., in Foro it., Rep. 2016, voce Usura, n. 19, a cui 
esplicitamente si richiama Cass. 9 settembre 2019, cit. 

167 Rileva la fragilità di questa linea ermeneutica V. TORRE, Il diritto penale e la 
filiera dello sfruttamento, cit., 295, che evidenzia come tale concetto si sia rivelato 
indeterminato anche in relazione all’usura; cfr. altresì M.O. DI GIUSEPPE, Una le-
giferazione inutile in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro, in Crit. dir., 
2/2018, 143; A. DE RUBEIS, Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie, 
cit., 228. 



 Le strategie penalistiche di contrasto al caporalato 95 

in cui i bisogni della persona si tramutino in un «impellente assillo» 
che induce ad accettare condizioni altrimenti inaccettabili. Il compi-
to di valutare se si versi nel primo o nel secondo caso, è inevitabil-
mente rimesso al «saggio intuizionismo del giudice» 168 e difficilmen-
te potrà essere suscettibile di revisione critica. Ad esempio, sulla base 
dell’analogia con l’usura, di recente la Cassazione ha ritenuto che la 
«dichiarata necessità di conseguire guadagni sufficienti per assicura-
re alla prole una formazione decente rende epifania di un “bisogno” 
non effimero da soddisfare a condizione di sopportare condizioni con-
trattuali palesemente sperequate» 169. In casi come questi il margine 
di discrezionalità valutativa aumenta in modo considerevole, poiché 
implica un vaglio critico circa l’oggettiva ragionevolezza del calcolo 
utilitaristico effettuato dal lavoratore nell’accettazione delle condi-
zioni lavorative: è infatti quantomeno opinabile che, per restare all’e-
sempio appena riportato, la pur legittima esigenza di far studiare i 
figli possa piegare la volontà della vittima al punto da limitare la 
propria capacità di autodeterminarsi liberamente. Dal canto loro, in-
vece, i giudici di legittimità hanno posto alla base del giudizio la con-
siderazione per la quale «la legittima ambizione di emergere dalla mi-
seria delle condizioni pauperistiche assicurate dal paese d’origine non 
equivale a trasformare i bisogni primari in capriccio o voluttà» e han-
no pertanto valutato sussistente lo stato di bisogno. Il criterio è evi-
dentemente scivoloso poiché, ad essere conseguenziali con le sue pre-
messe, si avrebbe sfruttamento penalmente rilevante tutte le volte in 
cui volontariamente (senza cioè essere fisicamente costretto) decide 
di accettare condizioni gravose. Né viene in soccorso il riferimento 
all’assenza di alternative: è assenza di alternative anche il non potere 
avere di meglio, ma così ragionando lo sfruttamento riguarderebbe 
pressoché tutti i lavori poco remunerati. È da rilevare, inoltre, che nel-
l’impostazione suggerita dalla Cassazione nella sentenza appena ri-
chiamata, pur astrattamente condivisibile sul piano morale, il ragio-
namento si sposta dalla valutazione di uno “stato” – dunque di una 
condizione oggettiva – alla considerazione delle ragioni soggettive della 
vittima. 

Preferibile sembra invece la posizione assunta dal Tribunale di 
Termini Imerese in una recentissima pronuncia 170 che, sempre a par-
tire dalla giurisprudenza relativa al reato di usura, ribadisce che lo 
 
 

168 F. GIUNTA, Il confine incerto. A proposito di “caporalato” e lavoro servile, cit., 4. 
169 Cass. 9 settembre 2019, n. 39425, cit. 
170 G.u.p. Trib. Termini Imerese, 2 marzo 2020, cit. 
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stato di bisogno si presenta come una situazione meno grave dello 
stato di necessità, che «vede la persona versare in condizioni di im-
pellente e costante assillo (determinato da situazione di esposizione 
debitoria, di composizione del nucleo familiare, di salute, di povertà) 
che riducano le possibilità di azione e di scelta rispetto alle modalità 
per far fronte alle proprie esigenze, di norma di carattere economico, 
riducendone la libertà contrattuale e indicendola ad accettare le pro-
spettive di impiego nelle condizioni di sfruttamento prospettate dal 
caporale o dal datore di lavoro». Sforzandosi ulteriormente di preci-
sare il contenuto della norma, il Tribunale termitano aggiunge che 
«possono essere classificate come stato di bisogno diverse e varie cir-
costanze, fra cui: l’assenza per il lavoratore di altri mezzi di sosten-
tamento; lo svolgimento di un lavoro stagionale e discontinuo; la man-
canza di lavoro con l’esigenza di far fronte ai bisogni propri e della 
propria famiglia; l’appartenenza a categorie sociali deboli; l’indispo-
nibilità di un alloggio» 171. 

10. Il requisito dell’approfittamento 

La scarsa capacità selettiva del riferimento allo stato di bisogno 
del lavoratore ha indotto parte della dottrina a considerarlo un requi-
sito ridondante, ritenendo il disvalore del fatto incentrato unicamen-
te sul concetto di sfruttamento 172. Tuttavia, è da considerare che la 
 
 

171 Fatto quest’inquadramento in termini generali, nell’applicazione della fat-
tispecie al caso concreto lo stato di bisogno è stato ricollegato dal g.u.p. alla 
«condizione personale ed economica» dei lavoratori, «nella maggior parte dei 
casi persone con pochissime potenzialità, basso grado di scolarizzazione, scarsa 
specializzazione lavorativa, unici percettori di reddito in famiglia, con figli mi-
nori a carico». Mentre è stata ritenuta inidonea ad escludere lo stato di bisogno 
la circostanza valorizzata dalla difesa secondo cui molti dipendenti sarebbero 
risultati proprietari di immobili o appezzamenti di terreno, ritenuto che «l’abita-
zione principale, sia pure di proprietà, di certo non costituisce una fonte di red-
dito in grado di consentire alla persona di far fronte ai bisogni propri e della 
propria famiglia e che inoltre in realtà come quella teatro degli eventi oggetto di 
accertamento una piccola proprietà immobiliare di certo non è rappresentativa 
di una condizione di benessere in capo al titolare, costituendo spesso un lascito 
ereditario». 

172 Cfr. A. GABOARDI, La riforma della normativa in materia di caporalato, cit.; 
V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, cit., 296; ID., Destruttura-
zione del mercato del lavoro e frammentazione decisionale: i nodi problematici del 
diritto penale, in Questionegiustizia.it, 24 giugno 2020, la quale «comprende in 
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norma, più che la mera esistenza di uno stato di bisogno, richiede 
che il datore di lavoro si approfitti di questa condizione di difficoltà 
del lavoratore 173. Tale elemento della fattispecie, pertanto, sul piano 
ricostruttivo andrebbe preso maggiormente sul serio. Innanzitutto, 
perché è lo stesso legislatore ad avergli conferito una funzione tipiz-
zante e sarebbe un grave arbitrio interpretativo svilirne la portata. 
Inoltre, l’approfittamento sottende un quid pluris che, dal punto di 
vista del soggetto agente, implica una direzione finalistica dell’azione 
che oltrepassa quella relativa al mero sfruttamento, che sotto il profi-
lo psicologico ed empirico-criminale può essere riconducibile alla “fi-
siologica” tendenza capitalistica a massimizzare il profitto: perché si 
travalichi la soglia della normale dialettica fra la parte lavoratrice e 
quella datoriale, deve essere ragionevolmente dimostrato che la pres-
sione del datore di lavoro sia tale da riuscire a imporre – proprio in 
considerazione della debolezza del lavoratore – condizioni di lavoro 
ancora peggiori rispetto agli standard di mercato. Tale soluzione er-
meneutica è del resto analoga a quella accolta in un recente docu-
mento elaborato dall’ILO in materia di forced labour, secondo il qua-
le, appunto, «l’obbligo di rimanere in un posto di lavoro a causa del-
l’assenza di opportunità di lavoro alternative, preso da solo, non equi-
vale a una situazione di lavoro forzato; tuttavia, se si può dimostrare 
che il datore di lavoro sta deliberatamente sfruttando questo fatto (e 
l’estrema vulnerabilità che ne deriva), per imporre condizioni di lavo-
ro più estreme di quanto sarebbe altrimenti possibile, ciò equivar-
rebbe a lavoro forzato» 174. 

Breve: al fine di approfittare dello stato di bisogno altrui è neces-
saria una condotta attiva, distinta da quella nella sottoposizione a con-

 
 
parte tale corrività nelle motivazioni dell’approfittamento dello stato di bisogno, 
anche perché esso è un elemento del fatto tipico che si aggiunge ad una condotta 
già meritevole di pena, in grado di catalizzare tutto il disvalore penale della fatti-
specie: lo sfruttamento lavorativo è sempre penalmente illecito, quando si sostan-
zia non in mere irregolarità formali, ma in forme di coartazione della libertà e di 
mortificazione dei diritti del lavoratore, sebbene non così profonde da integrare 
l’ipotesi di riduzione in servitù. L’approfittamento dello stato di bisogno se da un 
lato approfondisce ulteriormente il disvalore penale dello sfruttamento, dall’atro 
rischia però di delimitare l’operatività della fattispecie, inserendo ulteriori oneri 
probatori». 

173 Cfr. A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit.; M.O. DI GIUSEPPE, Una le-
giferazione inutile in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro, cit., 143; A. DE 
RUBEIS, Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie, cit., 226. 

174 ILO, Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour 
of adults and children, Ginevra, 2012. 
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dizioni di sfruttamento, che sia espressione dell’abuso di una condi-
zione conosciuta ed intenzionalmente strumentalizzata dall’agente 
per instaurare o consolidare un rapporto di dipendenza “al ribasso” 
in presenza delle condizioni di sfruttamento penalmente tipiche. A 
svalutare tale requisito, si rischia peraltro di smarrire definitivamente 
il confine fra la mera irregolarità e le condotte dotate invece di disva-
lore penale: con la conseguenza che ogni singola irregolarità potreb-
be ricondursi all’area operativa dell’art. 603 bis c.p. E non è un caso, 
del resto, che il legislatore ha fatto ricorso agli indici per individuare 
gli elementi indizianti del solo sfruttamento, non anche della condot-
ta di approfittamento. Pure con riferimento a quest’aspetto, merita di 
essere menzionata la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in 
cui appunto si specifica che lo stato di bisogno del lavoratore non è 
sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di intermediazione illeci-
ta e sfruttamento del lavoro, «posto che occorre l’ulteriore elemento 
psicologico rappresentato dall’approfittamento di questo stato che 
dev’essere conosciuto dall’autore del reato che, consapevolmente, de-
ve approfittarne, cioè farvi affidamento e/o leva per indurre la perso-
na a d accettare la propria offerta di lavoro in condizioni di sfrutta-
mento, o comunque avvalersene per instaurare e mantenere in atto il 
rapporto di lavoro in quelle condizioni» 175. Se la sentenza ha il meri-
to di cogliere l’importanza dell’approfittamento all’interno della fatti-
specie, non convince invece la lettura che ne relega il ruolo a conno-
tato dell’elemento soggettivo. A ben vedere, infatti, questa componen-
te del reato oltre a richiedere una specifica consapevolezza da parte 
datore di lavoro, incide anche sulla descrizione della condotta vieta-
ta: non limitata all’assunzione di una persona in stato di bisogno, ma 
consistente anche nella imposizione di condizioni deteriori rispetto a 
quelle di norma usate nel mercato del lavoro. 

Alla luce di queste considerazioni, certamente appare più che di-
scutibile la soluzione resa dalla Cassazione in un caso riguardante la 
vicenda di un cittadino extracomunitario che si prodigava, per mera 
 
 

175 G.u.p. Trib. Termini Imerese, 2 marzo 2020, cit. Coglie l’importanza di tale 
elemento della fattispecie anche G.u.p. Trib. Prato, 4 novembre 2019, cit., in cui si 
specifica che l’approfittamento «da un lato consiste nel vantaggio, non necessa-
riamente patrimoniale, che il soggetto agente ritrae da una specifica situazione 
(nello specifico la condizione di bisogno dei lavoratori che rende agevole per il 
datore di lavoro sottoporli a condizioni di sfruttamento); dall’altro lato, esso con-
siste in uno stimolo che il soggetto agente trae da una specifica situazione per 
porre in essere una determinata condotta che, in mancanza di tale situazione pre-
supposta – rectius lo stato di bisogno – non avrebbe posto in essere». 
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solidarietà fra stranieri e senza ricevere nulla in cambio, nel procura-
re un ingaggio come braccianti a propri connazionali e questi venivano 
poi sfruttati dal datore di lavoro. I giudici di legittimità hanno in que-
sto caso ritenuto che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro, «come modificato dalla l. n. 199/2016, punisc[a] chiunque 
recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 
condizioni di sfruttamento, sul solo presupposto dello stato di biso-
gno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per l’integrazione della 
fattispecie, una finalità di lucro» 176 e pertanto hanno ammesso la 
configurabilità dell’art. 603 bis c.p. anche in rapporto a vicende sif-
fatte. 

11. Gli ulteriori strumenti normativi per il contrasto al capo-
ralato 

La riforma della legge n. 199/2016 non si è limitata a una riformu-
lazione della fattispecie penale e a corredarla di strumenti che ne ga-
rantiscano l’immediata applicazione e l’attitudine preventiva 177, ma 
ha puntato sulla costruzione di un approccio integrato al fenomeno 
del caporalato che possa consentire di intervenire a più livelli. 

In primo luogo, il legislatore ha ritenuto di incentivare le condotte 
collaborative attraverso la introduzione di una nuova circostanza at-
tenuante, prevista dall’art. 603 bis.1 c.p., che prevede una diminuzio-
ne di pena da un terzo ai due terzi nei confronti di chi, nel rendere 
dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, consenta di evitare che 
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuti 
concretamente l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive 
per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, ovvero ancora per il 
sequestro dei proventi dell’attività già trasferiti 178. Si tratta di una for-
 
 

176 Cass., sez. V, 16 gennaio 2018-19 febbraio 2018, n. 7891, Abdelrahaman, 
inedita. 

177 Va a tal proposito ricordato che il reato è adesso procedibile d’ufficio ed è 
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.  

178 La condotta collaborativa, esclude peraltro l’applicabilità delle disposizioni 
di cui all’art. 600 septies.1 relative alla confisca (art. 603 bis.1, comma 3). Tale be-
neficio sarebbe comunque da ritenersi neutralizzato ove si affermasse la linea 
suggerita da Cass., sez. IV, 27 settembre 2018-3 dicembre 2018, n. 54024, T., in 
Guida al diritto, 2019, 8, 79, la quale assume che la confisca obbligatoria prevista 
dall’art. 600 septies c.p. sia applicabile soltanto ai delitti finalizzati alla tutela di 
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ma di attenuante legata alla collaborazione, già sperimentata da le-
gislatore in materia di contrasto alla corruzione e alla criminalità or-
ganizzata 179 o in materia ambientale. Essa è espressione di una poli-
tica criminale che, attraverso meccanismi premiali, mira ad infrange-
re quei legami di solidarietà che spesso caratterizzano contesti crimi-
nali come quello in questione, caratterizzati solitamente dall’esistenza 
di un comune interesse e da vincoli reciproci che contribuiscono ad 
edificare un muro di omertà col quale interi gruppi di persone si ga-
rantiscono l’impunità. 

La legge n. 199/2016 ha inoltre esteso anche al reato di interme-
diazione illecita e sfruttamento del lavoro il tradizionale arsenale abla-
tivo, ossia la confisca obbligatoria delle «cose che servirono o furono 
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il 
prodotto o il profitto», anche nella forma “per equivalente” di cui al-
l’art. 12 sexies, del d.l. n. 306/1992, convertito nella legge n. 356/1992 
(oggi trasfuso nel corpo del codice penale, all’art. 240 bis). 

11.1. Segue. Gli strumenti patrimoniali 

Ma, sempre sul versante patrimoniale, le novità più significative si 
registrano sul particolare crinale del contrasto alle varie forme di 
coinvolgimento nelle trame criminose degli enti imprenditoriali. 

Infatti, la stessa legge n. 199/2016, per un verso, inserisce la fatti-
specie di cui all’art. 603 bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto ex 
d.lgs. n. 231/2001 180, cosicché l’ente è chiamato a rispondere qualora 
il delitto sia commesso nel suo «interesse o vantaggio» 181. E, per altro 
verso, all’art. 3, ha introdotto un innovativo e specifico strumento con-
sistente nel controllo giudiziario dell’«azienda presso cui è stato com-

 
 
minori vittime di abusi, e non anche al reato di intermediazione illecita e sfrutta-
mento del lavoro, in relazione al quale operano le disposizioni speciali di cui al-
l’art. 603 bis.2 c.p. 

179 E in modo simmetrico rispetto a quanto previsto per i collaboratori di giu-
stizia nei reati di criminalità organizzata, il comma 2 dell’art. 603 bis.1, prevede che 
«[n]el caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell’arti-
colo 16 septies del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82». 

180 Collocandolo tra i reati elencati nell’art. 25 quinquies, lett. a), che tutelano 
la personalità individuale. 

181 Cfr. S.M. CORSO, La responsabilità “da reato” dell’ente datore di lavoro nella l. 
n. 199/2016, in Studi sul caporalato, cit., 165 ss. 
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messo il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa 
comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compro-
mettere il valore economico del complesso aziendale», anch’esso di 
competenza dell’autorità giudiziaria procedente per il reato di cui al-
l’art. 603 bis c.p. In particolare, l’istituto prevede la nomina di un am-
ministratore giudiziario, alternativa al sequestro dell’azienda, il qua-
le, senza determinare lo spossessamento gestorio, ha il compito di 
«affiancare» l’imprenditore nell’adempimento di specifiche prescrizio-
ni legislative già nella fase dell’applicazione delle misure cautelari, 
«al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamen-
to lavorativo» 182. 

La scelta strategica di affidarsi a misure patrimoniali a carattere 
non confiscatorio, e piuttosto di tipo “terapeutico” – cioè volte alla 
bonifica dell’azienda coinvolta nella trama delittuosa – è stata succes-
sivamente confermata dalla riforma del Codice Antimafia del 2017 183, 
che ha inserito l’art. 603 bis c.p. fra i reati-catalogo suscettibili di at-
tivare la misura dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 del 
d.lgs. n. 159/2011 184. Sicché, sarà possibile anche in questo caso no-
minare un amministratore giudiziario, ma stavolta con un almeno par-
ziale spossessamento gestorio e sul differente presupposto che l’at-
tività economica o l’azienda abbia «agevolato» persone indiziate di 
aver commesso il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro. La specifica finalità dell’istituto è la rimozione «delle situa-
zioni di fatto e di diritto» che hanno determinato la misura. E cam-
bia anche lo scenario applicativo: competente è il Tribunale distret-
tuale per le misure di prevenzione. 
 
 

182 Cfr. S.M. CORSO, Oltre il contrasto al “caporalato” dalla tutela della produ-
zione alla tutela dell’occupazione, in AA.VV., Studi sul caporalato, cit., 87 ss.; S. LO-
RUSSO, Il controllo giudiziario dell’azienda. Profili sistematici, ivi, 121 ss. 

183 V., in proposito, F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimo-
niali. La confisca allargta (art. 240-bis c.p.). Volume I, Aspetti sostanziali e proces-
suali, Milano, 2019. Ma v. anche G.B. TONA-C. VISCONTI, Nuove pericolosità e nuove 
misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice 
antimafia, in Leg. pen., 2018, 7 ss.; nonché S. FINOCCHIARO, La riforma del codice 
antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in 
Dir. pen. cont., 10/2017, 251 ss. 

184 Non è ben chiaro invece il ruolo assunto dall’art. 603 bis all’interno dell’elenco 
di cui all’art. 84, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 che individua i reati da cui de-
sumere i tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’infor-
mazione antimafia interdittiva. Come indice di contaminazione mafiosa esso può, a 
ben vedere, risultare fuorviante. Grandi potenzialità, invece, potrebbe a certe condi-
zioni avere come autonomo presupposto per la adozione delle interdittive prefetti-
zie, ma non è probabilmente questo il senso della norma. 
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A uno sguardo d’insieme, va preso atto, quindi, che in materia di 
contrasto allo sfruttamento del lavoro in contesti aziendali il paniere 
dei possibili strumenti di intervento è assai assortito, con opzioni di-
versificate in ragione dei rispettivi presupposti applicativi, ma ten-
denzialmente convergenti rispetto all’obiettivo di decontaminare l’at-
tività imprenditoriale da pratiche criminali, salvaguardandone al con-
tempo la continuità e la capacità produttiva. In estrema sintesi: l’au-
torità giudiziaria può avvalersi del d.lgs. n. 231/2001 qualora il reato 
di caporalato sia commesso da figure apicali, o loro dipendenti, nel-
l’interesse o a vantaggio dell’ente; del controllo giudiziario ex art. 3, 
legge n. 199/2016, se il reato è commesso all’interno dell’azienda; del-
l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice antimafia, ove l’azien-
da abbia agevolato soggetti indiziati di svolgere attività di interme-
diazione e sfruttamento del lavoro. Appare evidente che il legislatore, 
more solito, non si sia minimamente occupato di definire i criteri di 
raccordo o di prevalenza, in grado di fungere da guida alle scelte giu-
diziarie, benché, nonostante la diversità dei presupposti applicativi, 
le aree di intervento siano contigue suscettibili anche di sovrapporsi. 
È, pertanto, affidata alla prassi la selezione dello strumento di volta 
in volta congeniale al caso concreto, verosimilmente più che sulla ba-
se di ragioni sistematiche, sulla scorta di esigenze contingenti di na-
tura probatoria o processuale, se non addirittura fortuite. 

Per quanto uno dei più ricorrenti punti di debolezza addebitati in 
sede di commento alla precedente versione della norma sia stato quello 
di non comparire nel catalogo dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, 
non sembra – almeno fino ad ora – che la riforma del 2016 rimediando 
a questa mancanza abbia impresso una svolta significativa. 

Ben altre potenzialità sul piano del contrasto alla criminalità d’im-
presa, invece, parrebbe avere la presenza dell’art. 603 bis c.p. all’in-
terno del Codice antimafia fra i reati catalogo capaci di attivare le 
misure di prevenzione, anche per via della rapidità con cui vengono 
applicate e dell’autonomia rispetto al processo penale per l’accerta-
mento del fatto di reato. E già in due occasioni il Tribunale di Mila-
no, sezione misure di prevenzione, ha disposto l’applicazione dell’am-
ministrazione giudiziaria sulla base dell’art. 34 del d.lgs. n. 259/2011 
nei confronti di due importanti aziende presso le quali i lavoratori 
venivano sottoposti a condizioni di sfruttamento, rispettivamente ope-
ranti nel settore della logistica (Caso Ceva Logistic) 185 e nel settore 

 
 

185 Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 7 maggio 2019, n. 59, Pres. Roia, Ceva 
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delle consegne di cibo a domicilio tramite App (caso Uber Eats) 186. 
Peraltro, ancorché, assunte nell’àmbito dell’applicazione di misure di 
prevenzione patrimoniali, queste due decisioni rappresentano ad oggi 
le applicazioni più innovative ed interessanti del reato di cui all’art. 
603 bis c.p. 

Nel caso oggetto del primo decreto, il sistema di sfruttamento del 
lavoro costituito da una complessa organizzazione strutturata attra-
verso una rete di cooperative fittizie, aventi come unica finalità quel-
la di schermare l’azienda utilizzatrice della manodopera da forme di 
responsabilità nei confronti dei lavoratori. Malgrado le società che 
somministravano la manodopera avessero la veste formale della coo-
perativa, infatti, i lavoratori erano esclusi da ogni forma di collabora-
zione mutualistica o, comunque, di partecipazione alle decisioni so-
cietarie. Emergeva, piuttosto, che l’insieme delle cooperative costi-
tuisse un «unico soggetto economico», il cui «indiscusso dominus» 187 
restava la società che concretamente si avvaleva dei servizi di facchi-
naggio e movimentazione delle merci, fornendo direttamente le diret-
tive gestionali e decisionali 188. Il sistema così congegnato riusciva a 
imporre un «regime di sopraffazione retributivo e trattamentale» 189 

 
 
Logistics Italia s.r.l., in Dir. pen. cont., 6/2019, 171 ss., con nota di A. MERLO, Il 
contrasto al “caporalato grigio” fra prevenzione e repressione.  

186 Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 28 maggio 2020, n. 9, Pres. Roia, Uber 
Italy s.r.l., in Sist.pen., 2 giugno 2020, con nota di A. MERLO, Sfruttamento dei rid-
ers: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il “caporalato digitale”. Su 
quest’ultimo provvedimento si vedano inoltre le osservazioni di A. ESPOSITO, Gig 
economy e recupero della legalità, in Leg. pen., 31 luglio 2020; F. MENDITTO, La 
nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti: l’ammi-
nistrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011), in Quest. giust., 24 giugno 2020; 
V. TORRE, Destrutturazione del mercato del lavoro e frammentazione decisionale: i 
nodi problematici del diritto penale, cit.; A. QUATTROCCHI, Le nuove manifestazioni 
della prevenzione patrimoniale: amministrazione giudiziaria e contrasto al “capora-
lato” nel caso Uber, in Giur. pen.-Riv. trim., 2/2020, 155 ss.; R. CALÒ, La tutela dei 
riders tra diritto penale e norme lavoristiche – riflessioni a margine della decisione 
del tribunale di Milano che ha disposto l’amministrazione giudiziaria nei confronti 
di Uber Italy s.r.l., in giustiziainsieme.it, 5 giugno 2020. 

187 Trib. Milano, Sez. mis. prev., decr. 7 maggio 2019, n. 59, cit., 12. 
188 Piuttosto, il decreto segnala come le indagini di p.g. abbiano messo in evi-

denza «un unico dato oggettivo: i lavoratori, con rotazione periodica, vengono as-
sunti dalle numerose cooperative che si succedono e che operano nel sito di *** 
ma, pur cambiando continuamente e formalmente datore di lavoro, continuano 
di fatto a lavorare nel medesimo luogo, per le stesse persone fisiche e con i mede-
simi “referenti”». 

189 Trib. Milano, Sez. mis. prev., decr. 7 maggio 2019, n. 59, cit., 44. 
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in cui, sotto la costante minaccia del licenziamento, i lavoratori era-
no costretti ad accettare turni di lavoro di dodici ore, paghe inferiori 
alla quantità di lavoro prestata, straordinari imposti e ferie negate. 

Nella vicenda oggetto della seconda pronuncia il Tribunale am-
brosiano si occupa invece dello sfruttamento dei rider ingaggiati da 
Uber Italy srl per la consegna di cibo a domicilio in quattordici città 
italiane. Per il reclutamento dei ciclofattorini, la diramazione italiana 
del colosso olandese del food delivery si avvaleva di due società con 
sede nella periferia milanese, che ricorrevano a manodopera costitui-
ta in prevalenza da migranti richiedenti asilo, perlopiù dimoranti pres-
so centri di accoglienza, in situazioni di vulnerabilità e di isolamento 
sociale, in modo che i lavoratori si sentissero costretti ad accettare 
condizioni di lavoro a ribasso pur «di non vedere fallito il sogno mi-
gratorio» e, comunque, si rivelassero poco capaci di far valere riven-
dicazioni o avanzare richieste di tutela. Attraverso siffatto sistema, il 
Tribunale riscontra anche in questo caso che la società riusciva a im-
porre ai riders un regime di «sopraffazione retributiva e trattamenta-
le» 190, basato su pagamenti irrisori corrisposti, sistematica sottrazio-
ne delle mance corrisposte dai clienti al momento dell’ordine sulla 
piattaforma, mancato pagamento delle ritenute, punizioni sotto for-
ma di mancato versamento del dovuto, imposizione di «un numero di 
corse non compatibili con una tutela minima della condizioni fisiche 
del lavoratore». In particolare, nel decreto si dimostra come i lavora-
tori fossero sostanzialmente raggirati, sottoponendo loro bozze con-
trattuali, mai formalmente rilasciate, che nel corso del tempo subi-
vano modifiche, specie con riferimento alle condizioni retributive. 
Nei fatti, i riders venivano pagati secondo il sistema del cottimo “pu-
ro” tre euro netti per consegna, a prescindere dunque dalle ore di 
connessione, dai chilometri percorsi, dalle condizioni meteo e dal lavo-
ro notturno e durante i festivi. Da questo importo, peraltro, venivano 
sovente detratti, a titolo di penale, cinquanta centesimi a consegna in 
caso di mancate accettazioni di consegne superiori al 95% e ulteriori 
cinquanta centesimi in caso di cancellazioni superiori al 5%. 

A dispetto del formale inquadramento dei corrieri come lavoratori 
autonomi, ogni mancato adeguamento alle rigide indicazioni di Uber 
o addirittura le richieste di chiarimenti sui pagamenti potevano com-
portare l’esclusione del lavoratore dal circuito delle consegne attra-
verso il blocco del suo account dalla piattaforma. 

Il caso Uber si rivela particolarmente denso di spunti di riflessione 
 
 

190 Trib. Milano, Sez. mis. prev., decr. 28 maggio 2020, n. 9, cit., 56. 
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perché getta lo sguardo su un mondo ancora inesplorato per i giudici 
penali (e che, invero stenta talora ad essere decodificato dagli stessi 
studiosi di diritto del lavoro 191). Esso rappresenta infatti il primo il 
primo provvedimento giudiziario che affronta il tema del nuovo “ca-
poralato digitale” e paradigmaticamente mette in evidenza molti dei 
tratti che caratterizzano il capitalismo delle piattaforme, rivelandone 
in qualche modo una strutturale vocazione allo sfruttamento lavora-
tivo, e va dato atto a i giudici milanesi di una notevole lucidità nel re-
gistrarne gli elementi più significativi. 

Innanzitutto, essi hanno buon gioco nello smascherare la narra-
zione, propugnata dai più entusiasti sostenitori della gig economy, 
per la quale il lavoratore svolgerebbe le sue prestazioni in piena au-
tonomia e le piattaforme erogherebbero una mera attività di inter-
mediazione con il committente, ma resterebbero effettivamente estra-
nee al rapporto di lavoro, senza assumere obblighi se non nei con-
fronti del cliente finale 192. Il decreto evidenzia infatti come la pene-
trante ingerenza di Uber nella organizzazione delle prestazioni e dei 
ritmi lavorativi dei ciclofattorini sia stata, nei fatti, «nettamente in 
contrasto con la “vulgata” che vede Uber come una informale piatta-
forma con nessun rapporto con i rider e che si limita a mettere in 
contatto i ristoratori e clienti» 193. Piuttosto, le richieste datoriali e le 
sanzioni imposte nel caso del loro mancato rispetto, si traducevano 

 
 

191 R. VOZA, Le nuove sfide per il welfare: la tutela del lavoro nella gig economy, 
in Riv. dir. sic. soc., 2018, 657 ss.; G. SANTORO PASSARELLI, Civiltà giuridica e tra-
sformazioni sociali nel diritto del lavoro, in Riv. it. sc. giur., 9/2018, 147 ss.; S. 
CIUCCIOVINO, Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell’industria 4.0 e nella 
gig economy: un problem framework per la riflessione, in Dir. rel. ind., 2018, 1054, 
T. TREU, Rimedi e fattispecie a confronto con i lavori della gig economy, in Lav. dir., 
3-4/2017, 367 ss. 

192 Cfr. P. TULLINI, L’economia delle piattaforme e le sfide del diritto del lavoro, 
cit., 38, la quale evidenzia come «pur muovendo rilevanti volumi di attività, le 
piattaforme generalmente escludono la costituzione di rapporti di lavoro e spesso 
evitano ogni riferimento al concetto stesso di prestazione lavorativa. Alle infra-
strutture della rete si consente un’estrema libertà di stabilire unilateralmente le 
condizioni per l’erogazione dei servizi attraverso regolamenti generali o condi-
zioni d’uso delle risorse on line. Anche quando venga esclusa la costituzione di un 
vincolo giuridico oppure si richieda all’utente di autoqualificarsi preliminarmente 
come freelance, in capo alla piattaforma resta comunque il governo centralizzato 
ed esclusivo dell’operazione economica». 

193 Cfr., testualmente, p. 25 di Trib. Milano, Sez. mis. prev., decr. 28 maggio 
2020, n. 9, cit. Si veda altresì p. 51 dove si mette in evidenza come l’impresa ten-
desse ad allontanare da sé ogni responsabilità attraverso specifiche clausole con-
trattuali, che disciplinavano il rapporto con le c.d. fleet partner. 
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una «limitata autonomia nella scelta e negli orari di lavoro da parte 
del lavoratore, costretto a ritmi sempre più intensi e frenetici, con 
tutte le ricadute su stress e rischi dovuti alla necessità di essere celeri 
nelle consegne, nettamente in contrasto con quanto previsto dalla 
forma contrattuale scelta, vale a dire quella della prestazione di lavo-
ro autonomo occasionale caratterizzata (appunto) dalla completa au-
tonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del 
lavoro» 194. Come sovente accade ai gig workers, inoltre, le prestazioni 
richieste determinavano un impegno pressoché totalizzante per il la-
voratore – il quale, a dispetto della nominale autonomia e pur venen-
do pagato “a cottimo” per ogni singola consegna – doveva rimanere a 
disposizione nei pressi delle zone in cui si trovavano i ristoranti (ma 
non fermi lì davanti, per non disturbare i gestori e non incorrere nel-
la sanzione della disconnessione forzata da parte di Uber) per un 
tempo molto maggiore rispetto a quello retribuito, secondo fasce ora-
rie che non consentivano comunque di riposare o di dedicarsi ad al-
tro. Come si è messo in evidenza supra nel Cap. I, si tratta di lavori 
che, per le loro caratteristiche, impegnano (come disponibilità al “ser-
vizio”) molto più tempo di quanto ne venga poi effettivamente retri-
buito, con una notevole «porosità» dei tempi di lavoro e di non lavoro 
che non lascia nessuno spazio per lo svolgimento di altre attività 195. 

Al di là delle differenze concernenti il caso concretamente vagliato 
dai giudici milanesi, le due pronunce possono essere analizzate pa-
rallelamente perché espressione di una medesima linea interpretativa 
della fattispecie e pressoché simmetriche nelle cadenze argomentati-
ve. Entrambi i casi, inoltre, si segnalano all’attenzione perché esulano 
dai contesti “tradizionali” ai quali è finora stato ricondotto il feno-
meno del caporalato, come l’agricoltura e l’edilizia, e dimostrano co-
me la fattispecie riformata di cui all’art. 603 bis c.p. possa agevol-
mente trovare applicazione anche nel mondo dei servizi, siano essi 
svolti in modo tradizionale o resi secondo le innovative formule sca-
turenti dalla gig economy 196. Di fronte a una fattispecie che ancora, a 
quasi un lustro dalla sua riformulazione legislativa, sconta un livello 
di applicazione tutto sommato modesto se rapportato alla capillare 
diffusione del fenomeno che dovrebbe contrastare, diverse sono le 
ragioni per considerare l’esperienza applicativa meneghina una pun-

 
 

194 Trib. Milano, Sez. mis. prev., decr. 28 maggio 2020, n. 9, cit., 14. 
195 G. DE SIMONE, La dignità del lavoro e della persona che lavora, cit., 655. 
196 Per le caratteristiche che lo sfruttamento assume in questi peculiari settori 

e i problemi interpretativi che ne scaturiscono, si rimanda al Cap. I. 
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ta avanzatissima: tanto con riguardo all’accorto uso del complesso 
strumentario di contrasto approntato dal legislatore, quanto con rife-
rimento alla capacità di leggere le cangianti forme che lo sfruttamen-
to lavorativo può assumere. 

Con riferimento all’interpretazione della fattispecie sostanziale, inol-
tre, i due decreti meritano attenzione perché sembrano affrancarsi 
dalla tendenza invalsa nella giurisprudenza fin qui richiamata a affi-
dare la verifica della tipicità delle condotte alla ricerca di una puntua-
le corrispondenza dei comportamenti contestati alle situazioni rappre-
sentate negli indici normativi enumerati dal comma 3 dell’art. 603 bis 
c.p. Queste ultime vengono richiamate alla stregua di una griglia ar-
gomentativa, specificandole e adattandole secondo le caratteristiche 
del caso, senza tuttavia attribuirvi carattere vincolante. In altre paro-
le, nelle motivazioni rese dai giudici milanesi gli indici fungono dun-
que più da direttive ermeneutiche che da specifici limiti di tipicità 
della fattispecie. 

Anche perché, se nel caso della logistica l’uso degli indici era in 
qualche modo agevolato dalla possibilità di inquadrare il facchinag-
gio secondo paradigmi già collaudati, primi fra tutti l’inquadramento 
del rapporto entro gli schemi del lavoro subordinato e l’esistenza di 
contratti collettivi nazionali di categoria, il caso Uber ha giocoforza 
comportato la necessità di concepire lo sfruttamento lavorativo a pre-
scindere dall’uso degli indici, tentando di coglierne il significato pro-
fondo in relazione al caso concreto analizzato ed enfatizzando gli aspet-
ti della vicenda che evidenziavano forme di sopraffazione, non solo 
retributiva ma anche «trattamentale» dei lavoratori e la mortificazio-
ne della loro dignità. 

In relazione al requisito dell’approfittamento dello stato di biso-
gno, invece, anche le motivazioni prodotte dal Tribunale di Milano ri-
sultano non sempre adeguatamente approfondite 197, rinviando gene-
ricamente all’esigenza di conservare il posto di lavoro, alla disponibi-
lità ad accettare condizioni inique e alla condizione di straniero irre-
golare. Nel caso Uber, tuttavia, si coglie lo sforzo di attribuire una 
maggiore pregnanza a tale elemento della fattispecie e tentano di met-
tere in evidenza come la condizione di vulnerabilità e il forte isola-
mento sociale dei riders reclutati sia stata strumentalizzata per im-
 
 

197 Dello stesso avviso V. TORRE, Destrutturazione del mercato del lavoro e fram-
mentazione decisionale, cit., che tuttavia in parte giustifica tale corrività argomen-
tativa per via della scarsa pregnanza di tale elemento della fattispecie, il cui disva-
lore resterebbe concentrato sulle condizioni di sfruttamento. 
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porre condizioni di ingaggio e lavorative particolarmente sperequate. 
L’esperienza milanese merita di essere valorizzata anche perché 

coglie le potenzialità sottese alla introduzione dell’art. 603 bis c.p. nel 
novero dei c.d. reati-catalogo suscettibili di attivare l’applicazione delle 
misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice antimafia. 
L’impiego del controllo giudiziario ex art. 34 del d.lgs. n. 159/2011 ha 
consentito al Tribunale di scavalcare gli espedienti adottati dalle im-
prese per allontanare da sé la responsabilità datoriale, colpendo di-
rettamente l’«utilizzatore finale» della manodopera, a prescindere dal-
l’inquadramento formale dei lavoratori alle dipendenze di questa o 
quella cooperativa o dal loro nominale inquadramento come lavora-
tori autonomi: l’art. 34 del Codice antimafia, infatti, prevede fra i 
presupposti per l’applicazione del controllo giudiziario anche l’esi-
stenza di «sufficienti indizi» per ritenere che il libero esercizio di de-
terminate attività economiche, comprese quelle di carattere impren-
ditoriale, possa comunque agevolare l’attività di persone sottoposte a 
procedimento penale per il delitto di cui all’art. 603 bis c.p.; per l’ap-
plicazione dell’istituto, peraltro, l’attività “agevolante” non deve esse-
re condotta con modalità illecite né è necessario che in capo all’a-
gevolato sia stata accertata alcuna forma di responsabilità penale (es-
sendo sufficiente che questi sia anche solamente proposto per una mi-
sura di prevenzione o indagato per aver sottoposto i lavoratori a sfrut-
tamento). 

Sotto questo profilo, l’istituto mostra una speciale attitudine a di-
venire un importante strumento per il contrasto allo sfruttamento del 
lavoro, particolarmente congeniale a tutti quei casi in cui questo non 
sia semplicemente esito della condotta di una persona fisica ma co-
stituisca espressione di una politica d’impresa, se non addirittura di 
un modo di produzione 198. 

Come si è accennato nel primo capitolo, la segmentazione della 
produzione ha negli anni recenti determinato la tendenza per le a-
ziende a dislocare all’esterno gran parte dei lavori a più alta intensità 
di manodopera e a più basso valore aggiunto. Con gli strumenti clas-
sici del diritto penale potrebbero colpirsi solo gli anelli periferici del-
le catene di fornitura e solo dopo l’accertamento della responsabilità 
della persona fisica. La clausola dell’agevolazione, invece, consente al 
potere giudiziario di aggredire direttamente il vertice della supply chain, 

 
 

198 Di «capitalismo estrattivo» parlano A. DI MARTINO-E. RIGO, Fra caporalato e 
sfruttamento lavorativo. Nuove vesti dell’armamentario penale, in AA.VV., Agroma-
fie e caporalato. Quarto rapporto, cit., 116. 



 Le strategie penalistiche di contrasto al caporalato 109 

neutralizzando gli espedienti utilizzati dalle grosse imprese per non 
farsi carico delle proprie responsabilità nei confronti dei lavoratori. 
Peraltro, grazie allo strumento del controllo giudiziario l’azione del 
Tribunale riesce anche ad affrancarsi da un paradigma di intervento 
di tipo esclusivamente punitivo o sanzionatorio, guardando invece 
prospetticamente alla capacità dell’impresa di dotarsi degli anticorpi 
necessari ad evitare che nell’ambito del proprio ciclo produttivo tro-
vino spazio episodi di sfruttamento 199. A tal proposito, nel caso Ceva 
logistic il decreto specifica che, trattandosi di uno «dei principali ope-
ratori logistici al mondo, che offre soluzioni di supply chain per azien-
de di grandi e medie dimensioni, fornendo servizi di magazzino e lo-
gistica a favore di soggetti operanti in diversi settori merceologici 
rappresenta un operatore qualificato del settore, al quale è richiesto 
uno standard di diligenza» più elevato che comporta anche l’onere di 
dotarsi dei sistemi di compliance idonei ad evitare a commissione di 
fatti illeciti ovvero la facilitazione di operazioni criminali in capo ad 
altri soggetti». Sulle aziende, dunque grava un onere di organizzazio-
ne supplementare a cui il Tribunale ritiene debba assolversi attraver-
so l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione previ-
sti dal d.lgs. n. 231/2001 idonei a prevenire fatti riconducibili all’art. 
603 bis c.p. 

Anche per evitare forme indebite di ingerenza sull’economia priva-
ta, sulla scorta anche della pregressa esperienza giudiziaria maturata 
nel capoluogo lombardo 200, i decreti forniscono indicazioni stringenti 
circa il ruolo da assegnare all’amministrazione giudiziaria. Quest’ulti-
ma viene concepita come misura «di affiancamento» priva di ogni 
componente repressiva, «volta, cioè, non a punire l’imprenditore […], 
quanto a contrastare la contaminazione antigiuridica di imprese sa-
ne», sottoponendole alla misura «con la finalità di sottrarle, il più ra-
pidamente possibile, all’infiltrazione criminale e restituirle al libero 
 
 

199 Per una lettura dell’istituto in termini «prospettico-cooperativi» e non «re-
trospettivo-stigmatizzati» cfr. C. VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: 
una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le 
infiltrazioni mafiose, in AA.VV., Le interdittive antimafia e le altre misure di contra-
sto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, a cura di G. Amarelli e S. Sticchi, 
Torino, 2019, 237 ss. 

200 Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, RGMP n. 34/2016, No-
lostand spa; 58/16 RGMP Fieramilano spa; 35/17 RGMP LIDL srl. Cfr., in propo-
sito C. VISCONTI, Ancora una decisione innovativa del tribunale di Milano sulla pre-
venzione antimafia nelle attività imprenditoriali, in Dir. pen. cont., 11 luglio 2016; 
ID., Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese 
infiltrate: l’esempio milanese, ivi, 20 gennaio 2012. 
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mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti» 201. In quest’ot-
tica, il Tribunale richiede che l’intervento dell’amministratore giudi-
ziario sia modulato in modo tale da consentire un effettivo controllo 
sugli organi gestori «anche in sostituzione dei diritti spettanti al socio 
proprietario» al solo scopo di regolarizzare le condizioni dei lavora-
tori, ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli attuali 
organi di amministrazione societaria. 

 
 

201 Trib. Milano, Sez. mis. prev., decr. 7 maggio 2019, n. 59, cit., 2. 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

I. Come si è visto nei capitoli che precedono, la nozione di “sfrut-
tamento del lavoro” – per quanto l’espressione appartenga al lessico 
comune – risulta difficile da condensare in una definizione univoca, 
poiché risente fortemente delle precomprensioni e delle preferenze 
ideologiche e culturali dell’interprete. Inoltre, questa difficoltà defini-
toria è amplificata dalle tante variabili di contesto che possono carat-
terizzare i differenti episodi di sfruttamento. Pertanto, in assenza di 
una puntuale descrizione normativa, l’interprete non si muove su una 
strada pervia e lineare, ma su un terreno accidentato in cui, più che 
punti fermi, esistono concetti dalla consistenza magmatica, suscetti-
bili sempre di mutare forma al mutare dalla postura ermeneutica as-
sunta a chiave interpretativa. D’altra parte, non sarebbe stato facile 
neppure per il migliore dei legislatori possibili esprimere in modo 
sintetico, pregnante ed esaustivo il nucleo di significato dello sfrut-
tamento penalmente rilevante. Avendo a monte rinunciato a compie-
re questo tentativo di concettualizzazione, il legislatore nostrano – 
come abbiamo visto – ha preferito enumerare nella nuova norma un 
elenco di situazioni tipologiche che indiziano lo sfruttamento lavora-
tivo. Nonostante sia preferibile una lettura che riconosce a tali “ele-
menti spia” una natura essenzialmente probatoria, è innegabile che 
essi svolgono in fin dei conti anche un ruolo di direttiva ermeneutica 
per l’interprete, al quale è in questo modo dato di comprendere quale 
sia l’orizzonte di senso nel quale la norma consente di muoversi. 

Si determina in questo modo una relazione osmotica fra la fase 
dell’accertamento processuale e quella teorica della definizione del 
tipo, che richiede alla giurisprudenza uno sforzo argomentativo sup-
plementare nella organizzazione degli elementi dell’inferenza giudi-
ziale, la quale si allontana peraltro dal modello classico del sillogismo 
deduttivo e finisce col prendere le forme del ragionamento abduttivo. 
Si è a tal proposito suggerita (v. supra, Cap. II, § 7) una lettura dello 
sfruttamento del lavoro come concetto disposizionale, in ragione del-
la scarsa attitudine ad essere compreso ed afferrato attraverso defini-
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zioni astratte e alla necessità di ricorrere a elementi esterni o “feno-
menici” che ne garantiscano la riconoscibilità. 

II. In questa prima fase di vita della nuova fattispecie, introdotta 
nel 2011 e incisivamente riformulata nel 2016, si avverte il disagio 
ermeneutico connesso alla tipicità debole della fattispecie, in realtà 
non ancora sufficientemente controbilanciato dalla invero scarsa ela-
borazione giurisprudenziale in relazione al concetto di sfruttamento 
e alla definizione di più puntuali regole di esperienza atte a delineare 
meglio il contesto applicativo della norma. 

Tuttavia, attribuire all’insipienza o alla sciatteria del legislatore le 
colpe di una incompiuta concettualizzazione dello sfruttamento del 
lavoro sarebbe un’accusa forse ingenerosa, riscontrandosi analoghe 
difficoltà definitorie anche nell’ambito di altre esperienze giuridiche, 
tanto a livello nazionale 1 quanto a livello internazionale 2. A tal pro-
posito, abbiamo messo in luce (cfr. supra, Cap. II, § 6) che anche nel-
l’ambito della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonostante 
l’effettività del diritto a non essere sottoposti a lavoro forzato sia in-
dicato dall’art. 4 fra gli scopi della Convenzione, si stenta tuttora a 
mettere veramente a fuoco il fenomeno dello sfruttamento lavorativo 
che continua ad essere considerato come manifestazione specifica 
della tratta di esseri umani e non come fenomeno autonomo, seppure 
spesso collegato. 

Pur con tutti i limiti derivanti dalla qualità della formulazione nor-
mativa, dunque, vanno apprezzati gli sforzi del legislatore di mettere 
a punto una fattispecie che finalmente coglie l’esigenza di approccia-

 
 

1 Secondo l’ordinamento francese, ad esempio, la fattispecie equivalente che 
descrive «les conditions de travail contraire à la dignité humaine» consiste nel 
«soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont ap-
parents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement in-
compatibles avec la dignité humaine.” (Article 225-14 créé par loi n°2003-239 du 
18 mars 2003). Il Regno Unito, invece, continua a guardare al fenomeno o nei 
termini di una illecita forma di intermediazione (cfr. il Gangmasters Licensing Act 
del 2004) o come effetto del traffico di esseri umani (cfr. The Human Trafficking 
and Exploitation –Further Provisions and Support for Victims – Bill, 2012-13); si 
veda in proposito il report commissionato dalla European Union Agency for Fun-
damental Rights (FRA) sul grave sfruttamento lavorativo Social Fieldwork Re-
search (FRANET) – Severe forms of Labour Exploitation. Supporting victims of se-
vere forms of labour exploitation in having access to justice in EU Member States. 
United Kingdom, 2014, a cura di D. HARRIS, J. SHEEHAN, A. TOFT, A. WEATHER-
BURN. 

2 V. supra, Cap. II, § 6. 
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re lo sfruttamento del lavoro indipendentemente dal fenomeno inter-
positorio. Ma c’è un ulteriore aspetto che va posto in evidenza. L’art. 
603 bis c.p. segna una svolta significativa anche perché comporta il 
superamento di una vecchia impostazione del diritto penale del lavo-
ro come dispositivo sanzionatorio a presidio dell’effettività della di-
sciplina lavoristica. Il cambio di passo è evidente: con la nuova figura 
di reato il diritto penale si fa per la prima volta carico del lavoratore 
in quanto persona e in modo diretto, non in via mediata incentrando 
il disvalore dell’illecito sul mancato rispetto di alcune norme relative 
alla disciplina del rapporto di lavoro. Questo nuovo paradigma, pe-
raltro, offre una tutela assai più ampia. La fattispecie guarda infatti 
al lavoratore au-delà de l’emploi 3, prescindendo dall’inquadramento 
formale sotto i crismi del lavoro dipendente per individuare la platea 
dei destinatari della tutela. L’affrancamento dalle categorie e dai pa-
radigmi lavoristici non sembri un risultato secondario: la novità è 
particolarmente significativa perché consente di colpire lo sfrutta-
mento in settori non protetti o non raggiunti dal diritto del lavoro 4, 
in cui prestatore d’opera è particolarmente esposto ad abusi, come ad 
esempio nell’ambito della gig economy. Tale spazio di autonomia va-
lutativa, tuttavia, non deve spingere il penalista a rinserrarsi entro i 
confini della propria disciplina nell’affrontare le questioni cruciali re-
lative allo sfruttamento lavorativo: l’introduzione dell’art. 603 bis c.p. 
apre una finestra su un paesaggio ancora inedito, di cui tuttavia 
manca ancora una cartografia adeguata alle esigenze penalistiche; e 
mentre, pur in presenza di una realtà in perenne evoluzione, il lavori-
sta dispone già di precisi punti di riferimento e dei necessari stru-
menti di decodifica, il penalista ha invece i piedi di argilla. Sarebbe 
pertanto auspicabile un maggiore e più intenso confronto tra i due 
settori disciplinari. 

III. Dal canto suo, la giurisprudenza ha inizialmente stentato a 
cogliere gli elementi di novità della fattispecie, forse anche per via 
della tara ermeneutica legata alla limitante etichetta di “legge sul ca-
poralato” che finiva per ricondurla sempre e comunque a comporta-
menti interpositori e di grave sfruttamento diffusi principalmente nel-
 
 

3 Si richiama qui l’espressione di A. SUPIOT, Au-delà de l’emploi. Trasformations 
du travail et devenir du droit du travail en Europe, Paris, 1999. 

4 Cfr. rappresenta il caporalato come «via d’uscita dal diritto del lavoro» utiliz-
zata nel mondo della produzione per ridurre costi e rischi P. PASSANITI, Il diritto 
del lavoro come antidoto al caporalato, cit., 43. 
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le campagne del meridione. Per di più, con qualche rara eccezione in 
cui la prassi applicativa ha saputo cogliere alcune delle potenzialità di 
questa peculiare figura di reato, la giurisprudenza tende generalmente 
ad appiattire sugli indicatori la nozione di sfruttamento penalmente 
rilevante, senza mostrare di voler esplicitare una qualche nozione au-
tonoma di riferimento. 

Orbene, pur nel silenzio della giurisprudenza sul punto, riteniamo 
che dall’esame critico complessivo delle pronunce finora edite sia pos-
sibile inferire il significato essenziale che i giudici sembrano implici-
tamente attribuire alla incriminazione di cui all’art. 603 bis c.p. Si 
tratta, a nostro avviso, di un significato plausibile e fondamentalmen-
te condivisibile, che proveremmo qui ad abbozzare nel seguente mo-
do (accettando il rischio di “sovrainterpretare” i provvedimenti giudi-
ziarî, sovrapponendo quella che in fondo resta una lettura personale 
della fattispecie in analisi). 

Innanzitutto, bisogna prendere atto della circostanza per la quale 
lo sfruttamento non è un mero “fatto” (o una mera “condizione fat-
tuale”), ma è un “fatto interpretato”. Da questo punto di vista – pren-
dendo a prestito un’espressione adoperata nell’ambito della riflessio-
ne filosofico-politica – si potrebbe dire che quello di sfruttamento è 
un «concetto moralizzato negativamente» 5: la sua «moralizzazione 
negativa» deriva dal fatto che, nella bilateralità del rapporto fra dato-
re e prestatore di lavoro, il trattamento riservato alla parte lavoratri-
ce, in ultima istanza, è considerato ingiusto e produttivo di una inac-
cettabile compressione della sua dignità. Ovviamente, nel nostro caso, 
la moralizzazione negativa va, più pertinentemente, considerata co-
me equivalente di valutazione giuridica negativa: senza peraltro esclu-
dere che al fondo della stessa disapprovazione giuridica non vi sia una 
forma di censura morale. 

Nel testo legislativo, gli elementi della ingiustizia e della compres-
sione della dignità del lavoratore sono stati rispettivamente compen-
diati nei due sintagmi «approfittamento dello stato di bisogno» e «con-
dizioni di sfruttamento». A ben vedere, tuttavia, questa formulazione 
testuale della fattispecie è in parte fuorviante: la locuzione «condi-
zioni di sfruttamento» avrebbe dovuto più correttamente essere sosti-
tuita con l’espressione «condizioni lavorativamente degradanti» 6: le 
quali – se imposte approfittando dello stato di bisogno del lavoratore 

 
 

5 B. FERGUSON, Paradox of exploitation, cit., 90 ss. 
6 Questa lettura della norma è suggerita anche da G.u.p. Trib. Prato, 4 novem-

bre 2019, cit. 
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– danno luogo allo sfruttamento propriamente detto. L’approfit-
tamento, come si è visto in precedenza (cfr. supra, Cap. II, § 10), in-
dica un quid pluris consistente nella imposizione di condizioni lavo-
rative che si collocano molto al di sotto degli standard accettabili e 
che la vittima sopporta a causa dello stato di bisogno in cui versa. 
Questo quid pluris è la misura della ingiustizia dello sfruttamento e lo 
distingue dalle situazioni che attengono invece alla fisiologica, sep-
pur aspra, dialettica fra le parti del rapporto di lavoro 7. La sua indivi-
duazione non potrà che dipendere, in futuro, dalla capacità della giu-
risprudenza di esplicitarne i tratti caratterizzanti. 

Alla stregua di questi ultimi rilievi, una possibile definizione po-
trebbe essere così sintetizzabile: costituisce sfruttamento l’imposizio-
ne di condizioni lavorativamente degradanti realizzata approfittando 
dello stato di bisogno del lavoratore. 

IV. Non meno importante della questione definitoria, è la circo-
stanza che lo sfruttamento lavorativo costituisce un fenomeno che 
molto raramente può essere ricondotto al solo comportamento de-
viante di una o più persone fisiche ma è espressione – come si è am-
piamente argomentato supra, Cap. I, §§ 2, 3 – di un modo di produ-
zione. E difatti, come già la prassi sta mettendo in evidenza, l’art. 603 
bis c.p. è destinato a divenire una delle incriminazioni tipiche dei col-
letti bianchi e della criminalità d’impresa. Sotto questo profilo, non 
possono che condividersi le osservazioni di chi ritiene che «l’indagine 
empirica deve arricchirsi di strumenti di analisi economica in modo 
da individuare strategie di intervento per fronteggiare un fenomeno 
che non è semplicemente lesivo della dignità del lavoratore, ma è il 
prodotto di strategie globali di un’economia indifferente ai profili eti-
ci» 8. Dinnanzi a queste caratteristiche sul piano criminologico, as-
sume importanza cruciale l’affiancamento ai mezzi del diritto penale 
classico degli ulteriori strumenti di contrasto patrimoniale di natura 
 
 

7 Di qui, il suo inquadramento come ingiustizia «falsamente contingente» da 
parte di S. MARKS, International law on the left. Re-examining. Marxist legacies, 
Cambridge, 2008, 146. 

8 V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, cit., 309, la quale sog-
giunge che «Per questo motivo potrebbe risultare quasi fuorviante la collocazione 
sistematica della fattispecie in esame nell’ambito dei delitti contro la personalità 
individuale, in quanto accentua sfumature paternalistiche dell’intervento penale, 
ma dissimula la vera natura di un fenomeno criminale che è da annoverare in 
realtà nell’ambito dei crimini dei colletti bianchi. Crimine dei colletti bianche che 
può assumere anche coloriture mafiose, ma rimane pur sempre una forma di cri-
minalità economica». 
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preventiva operato dal legislatore con l’inserimento dell’art. 603 bis 
c.p. all’interno del catalogo dei reati-catalogo del Codice antimafia e 
con l’introduzione del nuovo strumento del controllo giudiziario pre-
visto dall’art. 3 della legge n. 199/2016. La valorizzazione di queste 
misure patrimoniali per il contrasto allo sfruttamento del lavoro è 
ancora limitata a poche innovative pronunce che hanno saputo sepa-
rare l’accertamento della responsabilità della persona fisica dall’inter-
vento volto al ripristino delle tutele dei lavoratori. Il riferimento, in 
particolare è ai due decreti del Tribunale di Milano esaminati alla fi-
ne del capitolo precedente 9. L’intuizione di fondo dei giudici milanesi 
è stata quella di utilizzare il presupposto applicativo dell’«agevola-
zione» ex art. 34 del d.lgs. n. 159/2011 al fine di aggredire direttamen-
te il vertice della supply chain che beneficia dello sfruttamento dei la-
voratori, in questo modo neutralizzando gli espedienti utilizzati dalle 
grosse imprese per non farsi carico delle proprie responsabilità nei 
confronti di dipendenti e collaboratori. Inoltre, inquadrato il reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro come un corporate 
crime, essi hanno ritenuto cruciale e condizionante per la bonifica 
aziendale l’adozione di efficienti strumenti di compliance quali i mo-
delli di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001. L’ap-
proccio adottato dal Tribunale del capoluogo lombardo costituisce 
oggi la più la lettura più matura e completa del fenomeno dello sfrut-
tamento e merita di essere valorizzata anche in altri contesti. Diver-
samente, del resto, per sarebbero davvero poche gli spazi giudiziarî 
di manovra disponibili per intervenire in contesi in cui lo sfruttamen-
to lavorativo è espressione di «precise strategie aziendali» 10, in cui le 
imprese sempre più spesso scelgono di concentrarsi sulle attività a 
maggiore valore aggiunto esternalizzando tutte le attività ad alta in-
tensità di manodopera, in modo da scrollarsi di dosso gli oneri e le 
responsabilità nei confronti dei lavoratori. 

V. In ogni caso, resta il fatto che una vera strategia di contrasto al-
lo sfruttamento del lavoro non va circoscritta alla risposta penalisti-
ca, che pur sempre interviene per colpire i sintomi della patologia, 
senza agire sulle cause che la determinano. Come è stato osservato 
all’indomani dell’approvazione della riforma del 2016 «per quanto 
importanti, queste norme lasciano aperta una questione: è possibile 
 
 

9 Trib. Milano, Sez. mis. prev., decr. 7 maggio 2019, n. 59, cit. e Trib. Milano, 
Sez. mis. prev., decr. 28 maggio 2020, n. 9, cit. 

10 Espressione utilizzata Trib. Forlì, sez. pen., 10 luglio 2012, 933, cit. nella 
sentenza relativa al caso Roche Bobois e Cruir Center. 
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ed efficace utilizzare il diritto penale per regolare il mercato del lavo-
ro? […] nelle campagne del Sud e del Nord operano centinaia di ca-
porali (o pseudocooperative di servizi operative in agricoltura): da un 
lato, è impensabile arrestarli e processarli tutti; dall’altro lato, la loro 
presenza mostra che queste modalità di intermediazione e organiz-
zazione della manodopera sono estremamente radicate nel sistema di 
produzione agricolo ed è quindi necessario uno sforzo tutto politico 
per costruire alternative “legali” praticabili» 11. 

Bisogna però soffermarsi su una circostanza. 
Come stigmatizzato anche dalla European Union Fundamental 

rights Agency 12, uno dei fattori criminogeni sottostanti allo sfrutta-
mento del lavoro è rappresentato dall’atteggiamento generalizzato di 
tolleranza, derivante dalla attenuata percezione del disvalore nella co-
scienza collettiva degli abusi e delle prevaricazioni sui lavoratori che 
consente al fenomeno di eclissarsi con grande facilità in zone d’om-
bra o grigie. 

Se, per un verso, sembra che l’opzione criminalizzatrice possa con-
tribuire a promuovere una maggiore consapevolezza collettiva della 
importanza di alcuni valori, favorendone l’accreditamento nella co-
scienza dei cittadini; per altro verso, invece, non va trascurato che pun-
tare eccessivamente sulla funzione moralizzatrice del diritto penale 
può risultare illiberale, se non decisamente autoritario 13. La giusta mi-
sura non potrà che dipendere dalla qualità della risposta giudiziaria in 
materia. 

Per il momento, si può semplicemente registrare che, dopo un pri-
mo periodo in cui la nuova figura criminosa è stata sostanzialmente 
ignorata, l’attenzione della magistratura (come dimostra la recente 
impennata del numero di inchieste avviate 14) e dei media nei con-
fronti dello sfruttamento del lavoro è notevolmente aumentata. 

 
 

 
 

11 D. PERROTTA, Questa legge non basta, in il Mulino, 25 novembre 2016. 
12 Cfr. il rapporto FRA, Sfruttamento grave dell’attività lavorativa: lavoratori che 

si spostano all’interno dell’Unione europea o che vi fanno ingresso, 2016, disponibi-
le in https://publications.europa.eu. 

13 Sui perniciosi effetti della strumentalizzazione moralistica ed eticheggiante 
del diritto penale, v. di recente M. DONINI, Il diritto penale come etica pubblica, 
Modena, 2015, passim. 

14 Oltre 260 nel 2019, a fronte della dozzina di inchieste avviate fra il 2011 e il 
2016. Cfr. in proposito il Rapporto sul 2019 del laboratorio sullo sfruttamento lavo-
rativo, cit. 
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