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LEGGE 29 OTTOBRE 2016 N. 199 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DEL LAVORO 

NERO, DELLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA E DI 
RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO NEL SETTORE AGRICOLO  

(in G.U. 3.11.2016 n. 257). 
 

 

 Articolo 1 - Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale 

1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 603-bis. 
(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 
euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di 
sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 
2) utilizza, 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. 
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della 
reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore 
reclutato. 
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o 
più delle seguenti condizioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai 
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e 
qualità del lavoro prestato; 
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di 
riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a 
situazioni alloggiative degradanti. 
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 sfruttati a situazioni di grave 
pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 
condizioni di lavoro». 
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Articolo 2 - Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale 

1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti: 
«Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). - Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la 
pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni 
su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità  di polizia o l'autorità 
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei 
concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. 
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-
septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 marzo 1991, n. 82. 
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1. 
Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna o di applicazione della 
pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per 
i delitti previsti dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona 
offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono 
o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o 
il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia 
possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche 
indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, 
prezzo o profitto del reato». 
 

 

Articolo 3 - Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di 
sfruttamento 

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora 
ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura 
penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda 
presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale 
possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il 
valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli 
articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale. 
2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina 
uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo 
degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. 
3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed 
autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al 
giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa 
l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di 
grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle 
norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 
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603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla 
regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati 
previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un 
regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate 
misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore. 
4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale 
e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-bis.2 del codice penale si 
applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 
 
 

Articolo 4 - Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita 
la seguente: 
«d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 
603-bis, secondo comma, del codice penale». 
 

 

Articolo 5 - Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 
306, in materia di confisca 

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: «602,» è inserita la 
seguente: «603-bis,». 
 

 

Articolo 6 - Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti 

1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis». 

 

 

Articolo 7 - Modifica all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia 
di Fondo per le misure antitratta 

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: «e 602» sono 
sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis». 

 

Articoli da 8 a 12 (Omissis) 
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LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI “CAPORALATO” E 

SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI:  
CORRETTO LO STRABISMO, PERSISTE LA MIOPIA 

 

di Andrea Gaboardi  

(Dottore di ricerca in diritto penale) 
 

SOMMARIO: 1. I nuovi delitti di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»: ratio e 
principali contenuti di un’attesa riforma. – 2. Il fenomeno dello sfruttamento 
lavorativo: definizione, dimensioni e caratteristiche concrete. – 3. L’evoluzione della 
normativa penale di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori dal dopoguerra al 
2011. – 3.1. Il contrasto blando ed indiretto assicurato dalle contravvenzioni in 
materia di mediazione di lavoro. – 3.2. La tutela (prima assente e poi “selettiva”) 
assicurata dai delitti di liberticidio. – 3.3. I progetti di legge volti all’introduzione di 
uno specifico reato contro il caporalato. – 4. Il delitto di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis Cp: analisi e critica della versione 
originaria. – 5. Le innovazioni introdotte dalla riforma del 2016: luci ed ombre. – 6. 
L’insufficienza degli strumenti penalistici e il ruolo decisivo delle politiche 
economiche, occupazionali e sociali. 

 

1. Con la l. 29.10.2016 n. 199, contenente «disposizioni in materia di contrasto ai 
fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di 
riallineamento retributivo nel settore agricolo», sono state riconfigurate le fattispecie 
tipiche di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. “caporalato”), 
previste dall’art. 603-bis Cp.  

Tale norma era stata inserita, in modo estemporaneo, all’interno della sezione 
dedicata ai delitti contro la personalità individuale (Sez. I, Capo III, Titolo XII, Libro 
II Cp) dal d.l. 13.8.2011 n. 138 (conv., con mod., in l. 14.9.2011 n. 148), il quale – con una 
prospettiva perlomeno bizzarra – inquadrava l’incriminazione delle forme 
patologiche di sfruttamento lavorativo tra le «misure a sostegno dell’occupazione» 
rese improrogabili dal progressivo acuirsi della crisi finanziaria che stava 
interessando il Paese. 

Il frettoloso intervento emergenziale aveva, in effetti, dato vita ad un’ipotesi 
delittuosa talmente mal congegnata sul piano tecnico da rivelarsi pressoché 
inservibile all’atto pratico. Una testimonianza eloquente dell’inefficacia dell’impianto 
repressivo introdotto nel 2011 è, del resto, rappresentata dal numero men che esiguo 
dei procedimenti aperti e delle condanne inflitte per il reato di cui all’art. 603-bis Cp1. 

                                                        
1 La circostanza è segnalata dalla Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati: 
cfr. D. FERRANTI, La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del 
lavoro nell’ottica del legislatore, in www.penalecontemporaneo.it, 15.11.2016, 2. I dati nazionali forniti 
in tale contributo parlano di sole 34 iscrizioni presso gli uffici GIP e di 8 processi pendenti nella fase 
dibattimentale: numeri davvero irrisori, se confrontati con le dimensioni reali del fenomeno dello 
sfruttamento lavorativo (cfr. infra, § 2). 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Si tratta, per la verità, di un dato che dipende principalmente dall’inesistenza di 
adeguati controlli sul territorio da parte delle autorità amministrative preposte2, 
nonché dalla riluttanza delle vittime (spesso straniere, prive di assistenza sindacale e 
sotto il ricatto della perdita del posto) a denunciare le condizioni di lavoro 
degradanti a cui vengono sottoposte, in assenza peraltro di strumenti legali capaci di 
offrir loro reale ed indiscriminata protezione3. Tuttavia, di fronte ad un fenomeno 
esteso – descritto dalle indagini sociologiche persino come endemico e connaturato 
al sistema produttivo in molte aree d’Italia4 – un’attività repressiva tanto irrisoria non 
poteva che derivare, in misura molto significativa, anche dall’inidoneità strutturale 
del nuovo reato a cogliere l’essenza di disvalore delle forme “patologiche” di 
sfruttamento lavorativo e, di conseguenza, a colpire il sistema del c.d. “caporalato” 
nei suoi gangli vitali. E così, fin dai primi giorni di vigenza dell’art. 603-bis Cp, 
secondo un ben noto mos italicum di cui il legislatore non può certo andare fiero, 
emerse prorompente l’esigenza ed anzi l’urgenza di una correzione della riforma o, 
meglio, di una complessiva “riforma della riforma”. È proprio a questo avvertito 
bisogno di una rivisitazione generale della disciplina che tenta di offrire risposta la l. 
n. 199/2016, con esiti – come si vedrà – non del tutto soddisfacenti5. 

Il testo originario dell’art. 603-bis Cp aveva, invero, raccolto critiche gravi e 
unanimi in dottrina6, perlopiù rivolte contro la sua eccessiva selettività nel delineare 

                                                        
2 La scarsità e l’inadeguatezza dei controlli, pur a fronte di un significativo aumento negli ultimissimi 
anni, è denunziata, tra gli altri, da R. IOVINO, Le agromafie e il caporalato: liberiamoci dall’illegalità, 
restituiamo dignità al lavoro, in Agromafie e caporalato, terzo rapporto a cura della FLAI-CGIL e 
dell’Osservatorio Placido Rizzotto, Roma 2016, 22. L’importanza dei controlli e delle ispezioni è 
testimoniata dai risultati di quei pochi che vengono effettuati: nel 2015 le Direzioni Territoriali del 
Lavoro hanno ispezionato 8862 aziende, nelle quali sono stati rilevati ben 6153 lavoratori irregolari 
(dei quali più del 50% totalmente in nero) e 713 fenomeni di “caporalato” (dati del Ministero del 
Lavoro, riportati nel rapporto sopra citato). 
3 Cfr., per tutti, M. PAGGI, Tutela dei lavoratori stranieri in condizione di irregolarità. Analisi della 
direttiva 52 e delle norme italiane di recepimento, in Agromafie, cit., 53 s. e passim; M. OMIZZOLO, Il 
decreto legislativo 109/2012 («legge Rosarno»): criticità della norma contro lo sfruttamento dei 
lavoratori e delle lavoratrici migranti in agricoltura, ivi, 84 ss. V. anche il rapporto Lavoro sfruttato 
due anni dopo. Il fallimento della «legge Rosarno» nella protezione dei migranti sfruttati nel settore 
agricolo in Italia, a cura di Amnesty International, Roma 2014. 
4 Cfr., per tutti, D. PERROTTA, Il caporalato come sistema: un contributo sociologico, in Leggi, migranti 
e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, a cura di E. 
Rigo, Pisa 2015, 15 ss. 
5 Cfr., in proposito, le osservazioni di T. PADOVANI, Un nuovo intervento per superare i difetti di una 
riforma zoppa, in GD 2016 (48), 48 ss. 
6 Sul vecchio testo dell’art. 603-bis Cp e sulle sue molte criticità, cfr. C. RONCO, Intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro: problematiche applicative e prospettive di riforma, in DirPenProc 
2016, 665 ss.; A. DI MARTINO, “Caporalato” e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) 
scontata, in DirPenCont 2015 (2), 106 ss., pubblicato (in una versione precedente) anche in Leggi, 
migranti e caporali, cit., 69 ss.; A. GIULIANI, I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro, Padova 2015, 136 ss.; M. LOMBARDO, Intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro, in DigDPen, VII Agg., 2013, 357 ss.; S. FIORE, (Dignità degli) uomini e (punizione dei) 
caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Scritti in onore di 
A.M. Stile, Napoli 2013, 871 ss.; E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis c.p. di contrasto al 
caporalato: ancora una fattispecie enigmatica, ivi, 953 ss.; F. RIVELLINI, Intermediazione illecita e 
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le condotte punibili. Esso conteneva, infatti, una figura delittuosa volta a sanzionare 
«chiunque svolg[esse] un’attività organizzata di intermediazione, reclutando 
manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, 
mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di 
necessità dei lavoratori». Il legislatore aveva così costruito due fattispecie (una di 
reclutamento e l’altra di organizzazione) che davano luogo, nel complesso, ad un 
apparato repressivo ad un tempo “strabico” e “miope”. Lo strabismo7 risiedeva 
nell’aver escluso dai possibili soggetti attivi del reato i datori di lavoro, che 
costituiscono – quantomeno sotto il profilo economico – il perno del sistema 
produttivo fondato sullo sfruttamento della manodopera. La miopia, invece, si 
manifestava in una conformazione del tipo e in un regime sanzionatorio (pena della 
reclusione da cinque a otto anni, unita ad una modesta multa parametrata al numero 
di lavoratori coinvolti) completamente distonici ed incoerenti rispetto al fine 
dichiarato di tutelare la dignità umana nelle relazioni di lavoro. Così, con il probabile 
intento di restituire determinatezza ad un delitto dai contorni incerti e sfumati, 
erano stati inseriti nella descrizione dei fatti vietati requisiti tipici ultronei ed 
inspiegabili alla luce del bene giuridico che ci si proponeva di proteggere. L’attività di 
intermediazione del caporale era, per esempio, punita soltanto se svolta in forma 
«organizzata». Inoltre, al nucleo assiologico rappresentato dall’elemento dello 
sfruttamento di lavoratori in stato di vulnerabilità, erano state aggiunte note modali 
coercitive (violenza, minaccia o intimidazione) di difficile riscontro empirico e di 
ancor più arduo accertamento in sede processuale. Al gigantismo delle fattispecie 
contribuiva, peraltro, l’elencazione di indici di sfruttamento spesso evocativi di 
condizioni para-schiavistiche, come tali rilevanti alla stregua del più grave delitto di 
cui all’art. 600 Cp. Ed infatti, il legislatore del 2011 si era dimostrato miope non solo 
per l’incapacità di ritagliare un fatto tipico funzionale ai reali obiettivi di tutela, ma 
anche per l’assoluto disinteresse manifestato nei confronti del contesto sistematico 
(in primis, codicistico) in cui aveva scelto di collocare la nuova incriminazione8.  

                                                                                                                                                                                        
sfruttamento del lavoro, in DirPratLav 2013, 1287 ss.; E. SCORZA, Le novità rilevanti per il diritto penale 
nelle recenti manovre “anti-crisi”, in LP 2012, 11 ss.; F. BACCHINI, Il nuovo reato di cui all’art. 603 bis 
c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, in IP 2011, 645 ss.; A. SCARCELLA, Il 
reato di “caporalato” entra nel codice penale, in DirPenProc 2011, 1184 ss.; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, 
“Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a 8 anni, in GD 2011 (35), 48 ss. 
7 Parlava di norma strabica e distorsiva anche A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 107, che ravvisava lo 
strabismo nella tendenziale divaricazione tra soggetti autori delle condotte di sfruttamento e 
soggetti dichiarati responsabili dal precetto penale, mentre giudicava distorsivo l’intervento così 
realizzato sul funzionamento del mercato di lavoro, considerato che si incriminavano selettivamente 
comportamenti riferibili soltanto ad alcuni attori secondari di un vasto sistema produttivo. 
8 Peraltro, le incoerenze sistematiche originarie, cui aveva dato luogo la miopia del legislatore del 
2011, si erano presto acuite per effetto del d. lgs. 16.7.2012 n. 109, che – inserendo, all’art. 22 co. 12-bis 
lett. c TuImm, un’aggravante speciale del delitto di occupazione di stranieri irregolari – aveva creato 
un’ingiustificata biforcazione dell’apparato punitivo contro lo sfruttamento dei lavoratori in base allo 
status giuridico (di cittadino o straniero regolare, ovvero di straniero irregolare) dei soggetti passivi. 
Sul punto, v. infra, § 4. 
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Il risultato complessivo era costituito da due fattispecie incongrue, soffocate 
nel loro spazio applicativo dagli altri delitti di liberticidio9 ed infine presidiate da una 
comminatoria edittale sì grave (quantomeno sul fronte della pena detentiva), ma 
debitrice di un approccio regolatorio e giuslavoristico non consono alla statura di un 
delitto contro la persona, per giunta appartenente – guardando almeno all’aspetto 
“topografico” – al c.d. Kernstrafrecht10.  

D’altra parte, la dottrina non aveva mancato di evidenziare ulteriori lacune 
della disciplina. In particolare, oggetto di censura erano l’omessa previsione della 
responsabilità amministrativa degli enti collettivi per il reato di cui all’art. 603-bis Cp, 
l’assenza di idonei strumenti di protezione delle persone offese, nonché l’intrinseca 
debolezza di un apparato sanzionatorio incapace di aggredire con misure 
patrimoniali efficaci gli ingenti profitti che solitamente discendono dall’esercizio su 
larga scala di forme di sfruttamento lavorativo. Sotto quest’ultimo aspetto, tuttavia, 
occorre rilevare che in origine l’art. 600-septies Cp contemplava l’obbligatorietà della 
confisca di tutti gli instrumenta e i producta sceleris, anche per equivalente nel caso 
in cui si rivelasse impossibile la confisca diretta dei secondi: un regime già piuttosto 
rigoroso, che è stato però quasi sùbito allentato (con il ripristino del carattere 
discrezionale della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere 
il reato) dalla l. 1.10.2012 n. 172. 

Ebbene, il legislatore della riforma del 2016, preso atto del fallimento del 
descritto meccanismo repressivo e consapevole di buona parte dei difetti tecnici che 
inficiavano la previgente disciplina, ha cercato di porvi rimedio agendo su tre 
versanti: conferendo rilevanza penale diretta ai fatti di sfruttamento posti in essere 
dal datore di lavoro, depurando il tipo e gli indici di sfruttamento da elementi 
estranei alla dimensione teleologica sottesa all’incriminazione, ed infine arricchendo 
la legislazione di contorno nell’ottica di riempire gli ulteriori vuoti sanzionatori e di 
tutela sopra illustrati. 

Sotto il primo profilo, il tipo legale è stato sdoppiato in una fattispecie a tutela 
anticipata destinata a punire il reclutatore extraneus rispetto al rapporto di impiego 
segnato da sfruttamento (n. 1: «chiunque […] recluta manodopera allo scopo di 
destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato 
di bisogno dei lavoratori») e in una seconda fattispecie che reprime invece in via 
diretta il datore di lavoro sfruttatore (n. 2: «chiunque […] utilizza, 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»). La correzione dello strabismo che affliggeva la precedente formulazione 
dell’art. 603-bis Cp può, pertanto, ritenersi perfettamente riuscita, per quanto attuata 
attraverso un contorto percorso di “riorganizzazione” delle fattispecie di dubbia 
utilità e a sua volta foriero – come si vedrà11 – di nuovi problemi. 

Anche sul diverso versante dello sfoltimento dei fatti tipici da requisiti tipici 
inutili e paralizzanti, sono stati in effetti compiuti significativi passi in avanti: è stato 

                                                        
9 Così, A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 113 ss.; E. SCORZA, Le novità, cit., 18. 
10 A. DI MARTINO, “Caporalato”, loc. cit. 
11 V. infra, § 5. 
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eliminato il riferimento al carattere organizzato dell’attività di intermediazione; le 
modalità coercitive della condotta consistenti nella violenza o nella minaccia 
(l’intimidazione è stata opportunamente espunta) hanno perso il ruolo di elementi 
costitutivi del reato, per dar corpo ad una circostanza aggravante dei nuovi delitti di 
reclutamento e utilizzazione; molti indici di sfruttamento sono stati ridisegnati, 
liberandoli dai vaghi riferimenti alla particolare gravità di certune violazioni o alla 
sistematicità di cert’altre trasgressioni. Ma il superamento del gigantismo è avvenuto 
al prezzo di indulgere al rischio opposto di un’estensione incontrollata dell’alveo 
applicativo delle fattispecie di “caporalato”, che paiono ora riecheggiare – sotto alcuni 
profili e a dispetto del severo trattamento sanzionatorio – il noto paradigma 
preventivo-cautelare dei precetti penali lavoristici. Di ciò è dimostrazione evidente il 
nuovo indice di sfruttamento identificato, sic et simpliciter, nella «sussistenza di 
violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro»12. 

Sul punto si tornerà certo in séguito; quel che si può qui anticipare è il 
persistere – nonostante i citati aggiustamenti della disciplina – di un approccio miope 
al tema della tutela penale della dignità del lavoratore. Circostanza, quest’ultima, 
verificabile tanto nella configurazione delle fattispecie, ove il legislatore si espone al 
pericolo di sottodimensionare il concetto di sfruttamento in modo incompatibile con 
il bene giuridico protetto, quanto nella risposta sanzionatoria incoerente rispetto a 
quella dei reati limitrofi e concepita secondo una tecnica invalsa nel diritto penale 
artificiale. Sul versante del trattamento punitivo, d’altra parte, la miopia del 
legislatore sembra essersi finanche incrementata. Ciò per effetto dell’avvenuta 
ricalibratura del sistema repressivo attraverso la predisposizione di due fattispecie 
egualmente sanzionate (pena della reclusione da uno a sei anni e di una modesta 
multa per ciascun lavoratore interessato), pur esprimendo stadi diversi di aggressione 
del medesimo bene. 

La l. n. 199/2016 si è, poi, premurata di inserire i delitti di cui all’art. 603-bis Cp 
tra gli illeciti presupposto della responsabilità degli enti, ha esteso le misure 
antitratta di cui all’art. 12 l. 11.8.2003 n. 228 alle vittime di sfruttamento lavorativo, ha 
cercato di favorire forme di collaborazione processuale attraverso la predisposizione 
di un’attenuante premiale ad effetto speciale (art. 603-bis.1 Cp) ed ha infine ampliato 
l’arsenale sanzionatorio di natura patrimoniale, con la reintroduzione della confisca 
obbligatoria degli instrumenta sceleris, nonché con la previsione – in caso di 
condanna o di “patteggiamento” per i reati di cui all’art. 603-bis Cp – della c.d. 
confisca “allargata” o per sproporzione (art. 12-sexies d.l. 8.6.1992 n. 306). Ma pure 
queste innovazioni, come si avrà modo di illustrare13, risentono spesso di un mancato 
o difettoso coordinamento con le rispettive discipline di settore ed appaiono, nel 
complesso, insufficienti ad assicurare maggiore effettività alla repressione penale. Né 
si prospettano, almeno nell’immediato, significativi avanzamenti sull’ancor più 
importante versante preventivo. 

                                                        
12 Critici rispetto all’introduzione di un simile indicatore sono anche T. PADOVANI, Un nuovo 
intervento, cit., 50; A. CISTERNA, Prova semplificata con applicazione in tutti i settori, in GD 2016 (48), 
56 s. 
13 Cfr. infra, § 5. 
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Svolte queste necessarie premesse, il presente contributo mira ad analizzare 
contenuti e limiti della recente novella legislativa, ponendoli in correlazione con la 
dimensione criminologica del caporalato e con l’evoluzione storica della normativa di 
contrasto. Il lavoro sarà diviso in cinque parti: in primo luogo, si approfondiranno le 
dinamiche sociali dello sfruttamento lavorativo diffuso nel nostro Paese, avvalendosi 
dei dati statistici e delle ricerche sul campo oggi disponibili; in seconda battuta, si 
studieranno le diverse forme di reazione apprestate nel tempo dall’ordinamento 
penale contro tale fenomeno fino all’entrata in vigore del d.l. 138/2011; si proseguirà, 
poi, con l’esame critico del delitto di “caporalato” introdotto da tale provvedimento e 
con l’analisi della riforma operata dalla l. 199/2016; si concluderà, infine, con una 
valutazione a più ampio spettro degli interventi preventivi approntati ed approntabili 
per estirpare questa piaga antica e recrudescente del sistema produttivo nazionale. 
Interventi che, considerata la vastità del fenomeno, non possono riporre alcuna seria 
aspettativa, per essere efficaci, su inesistenti virtù taumaturgiche della (pur 
necessaria e importante) repressione criminale. 

 
2. L’introduzione e la successiva modifica dell’art. 603-bis Cp perseguono, 

nell’ottica del legislatore, l’obiettivo di un contrasto efficace e funzionale del 
fenomeno comunemente evocato con il concetto di “sfruttamento lavorativo”14, il 
quale merita fin da sùbito un approfondimento.  

Del resto, l’analisi statistica e socio-economica non può prescindere dalla 
previa identificazione dei tratti costanti e salienti della realtà che ne forma oggetto. Si 
pone, dunque, la questione – logicamente preliminare – di quale sia la nozione di 
“sfruttamento” in grado di riconoscere ed isolare il fenomeno investito da un giudizio 
di disvalore, più o meno grave, da parte dell’ordinamento penale 15. Questione 
tutt’altro che semplice da affrontare e risolvere, dal momento che, nell’àmbito delle 
scienze sociali, intorno al significato e all’impiego del termine “sfruttamento” (già di 
per sé ambiguo nel lessico comune16) si agita una fitta congerie di controversie, 

                                                        
14 Ne sono dimostrazione la formulazione (per vero, in parte generica e in parte impropria) della 
rubrica dell’art. 603-bis Cp e le stesse indicazioni contenute nella Relazione per II Commissione della 
Camera (A.C. 4008 della XVII legislatura, a cura dell’on. Giuseppe Berretta) e nel resoconto dei 
contenuti della l. 199/2016 offerto dalla Presidente della Commissione: v. D. FERRANTI, La legge, cit., 1 
ss. 
15 Sul concetto di “sfruttamento” lavorativo in relazione al fenomeno del caporalato, v. soprattutto E. 
RIGO, Lo sfruttamento come modo di produzione, in Leggi, migranti e caporali, cit., 5 ss.; v. anche F. 
OLIVERI, Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella 
vitivinicoltura senese, ivi, 47 s.; il quale muove da premesse di ispirazione neomarxiana e identifica lo 
sfruttamento con «l’esercizio di un comando, diretto e indiretto, che grava sulla vita dei lavoratori al 
fine di ottenere un plus-prodotto o un plus-lavoro».  
16 Essenzialmente due i significati che il verbo ”sfruttare” assume nel vocabolario comune: con 
riferimento alle cose materiali, esso coincide, in senso neutro, col «ricavare da un bene naturale il 
maggior frutto possibile» e, in senso peggiorativo, col «forzar[e] la capacità produttiva [di un bene] 
per ottenerne un alto rendimento immediato, depauperandone le risorse e pregiudicando il 
rendimento futuro»; corrispondentemente, in senso figurato, “sfruttare” può significare «ricavare il 
maggiore utile o vantaggio possibile da una situazione o condizione particolare», ovvero – in 
un’accezione negativa – «approfittare senza scrupoli», compreso il «giovarsi di una prestazione 
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talvolta di natura tecnica, ma perlopiù intrise di connotazioni marcatamente 
ideologiche17. È nota, per esempio e proprio nel settore laburistico, la critica marxiana 
alla pretesa di qualificare il lavoro umano come merce o comunque come risorsa 
produttiva alla stessa stregua dell’investimento di capitale18; pretesa che si pone, 
tuttavia, come consustanziale ai meccanismi della società capitalistica e che finisce 
con l’erigere lo sfruttamento delle energie psicofisiche dei prestatori di lavoro (di 
tutti i prestatori di lavoro) ad elemento fondamentale del sistema economico e 
sociale19. 

L’obiettivo di un’analisi empirica utile allo studioso di diritto impone, d’altra 
parte, di tralasciare le pur interessanti disquisizioni filosofiche e politico-ideologiche 
sul concetto di sfruttamento e sulla latitudine del suo plausibile utilizzo, per 
concentrarsi piuttosto su due dati: un dato è fattuale ed è rappresentato da una realtà 
delle dinamiche e delle relazioni economiche che concepisce il lavoro retribuito 
come uno dei molteplici fattori di produzione e, in questo senso, come possibile 
fonte di guadagno per chi lo organizza e lo dirige; l’altro dato è normativo e consiste 
nel frequente ricorso alla nozione di sfruttamento per delineare i contorni tipici di 
fattispecie criminose che intercettano in tutto o in parte l’àmbito lavorativo (oltre ai 
delitti di cui all’art. 603-bis Cp, si pensi agli illeciti previsti dagli artt. 600, 600-bis, 601 
e, per rimando, 602 Cp, nonché allo sfruttamento della prostituzione ex art. 3 n. 8 l. 
20.2.1958 n. 75 e all’ipotesi aggravata di occupazione di stranieri irregolari di cui 
all’art. 12-bis lett. c TuImm). Tale ultima circostanza costituisce il segno della presa 
d’atto da parte del legislatore di muoversi in un contesto sociale ove è essenziale ed 
anzi normativamente promosso (sia pure entro determinati limiti: artt. 4, 35 e 41 
Cost.) l’impiego del lavoro altrui a fini produttivi, anche nella prospettiva di una 
massimizzazione del profitto. Lo sfruttamento del lavoro, inteso nell’accezione 
minimale e avalutativa di utilizzazione delle energie del prestatore per ricavarne un 
guadagno o più genericamente un vantaggio, è dunque in astratto pienamente lecito 
ed anzi connaturato al sinallagma proprio dei rapporti di lavoro subordinato (e non 
solo) nel contesto di un meccanismo produttivo capitalistico20. 

                                                                                                                                                                                        
d’opera senza ricompensarla adeguatamente, approfittando della propria condizione privilegiata o 
dello stato di bisogno di chi presta l’opera». Cfr. il lemma «sfruttare» nel Vocabolario online 
Treccani. 
17 In proposito, R. ARNESON, Exploitation, in Encyclopedia of Ethics, a cura di L.C. Becker, New York 
1992, 350, rileva: «There will […] be as many competing conceptions of exploitation as theories of what 
persons owe to each other by way of fair treatment». V., di recente, sul concetto di sfruttamento e 
sulla sua intrinseca opinabilità, B. FERGUSON, Exploitation and disadvantage, in Economics & 
Philosophy 2016, 32(3), 485 ss. 
18 V. K. MARX, Il capitale, libro I (1867), tr. it., 8a ed., Roma 1974, capp. XIII ss. (spec. XV e XVII); ma v. 
anche, in precedenza, ID., Miseria della filosofia (1847), tr. it., Roma 1950, 47 s. L’intreccio di questioni 
teoriche, politiche ed economiche che gravitano intorno alla nozione di sfruttamento a partire dalla 
riflessione di K. Marx è ben visibile leggendo, per esempio, i contributi raccolti nel volume 
Exploitation, a cura di K. Nielsen e R. Ware, Atlantic Highlands/NJ 1997.  
19 Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro subordinato, I, Diritto del lavoro, in EG, XVIII, 1990, 3.   
20 Nel contratto di lavoro subordinato, tale sfruttamento “fisiologico” delle energie psicofisiche del 
prestatore si inserisce pur sempre – è bene ricordarlo – in una relazione di scambio strutturalmente 
asimmetrica e fortemente sperequata: come sottolineava F. SANTORO PASSARELLI, Spirito del diritto 
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Il problema risiede, allora, nell’individuare volta per volta a quali situazioni di 
fatto faccia riferimento il legislatore, allorquando – nel porre un precetto penale – 
evoca il concetto di sfruttamento (anche o soltanto) di prestazioni di lavoro oppure 
dei proventi da esse derivanti.  

In proposito, è evidente che la sopra richiamata accezione minimale del 
termine può essere adoperata esclusivamente per sanzionare condotte approfittatrici 
di attività lavorative contrarie alla legge (ciò che avviene nel caso della prostituzione 
minorile, ritenuta lesiva della “personalità” di soggetti particolarmente fragili), 
ovvero lecite ma disapprovate e perciò ostacolate dall’ordinamento (la prostituzione 
degli adulti, reputata offensiva della c.d. moralità pubblica; v. l’art. 3 n. 8 della legge 
Merlin)21. In tutti gli altri casi, invece, il ricorso al concetto di sfruttamento non può 
che servire a descrivere situazioni eccedenti il fisiologico impiego del lavoro altrui a 
fini di profitto o vantaggio. 

Orbene, nella prassi si possono individuare tre diverse condizioni di 
approfittamento del lavoro altrui che travalicano la nozione neutra di sfruttamento.  

In primo luogo, si danno i frequentissimi casi di pura e semplice violazione di 
norme poste dalla legge o dai contratti collettivi a tutela di diritti del lavoratore: può 
trattarsi di norme volte a proteggere lato sensu la salute e il benessere del prestatore 
e della sua famiglia (ad es., disciplina preventiva contro gli infortuni o le malattie 
professionali oppure regole in materia di orario, riposi, congedi, malattia, ferie e 
festività), di norme contro le discriminazioni, ovvero ancora di norme intese a 
garantire diritti sindacali, retributivi o previdenziali. La risposta a tali violazioni è 
diversificata secondo la natura, la rilevanza e la ratio del precetto disatteso: nei casi 
ritenuti più gravi, è prevista una sanzione penale; altrimenti, la reazione è di 
carattere amministrativo o civilistico. Inosservanze di questo tipo – siano esse isolate 
o concorrenti, occasionali o ripetute – non comportano di per sé stesse una 
significativa deviazione dallo schema “normale” di sfruttamento lavorativo; al più, si 
può denunziare il carattere parzialmente irregolare dell’impiego di manodopera allo 
scopo di produrre profitto. L’attività del datore di lavoro si configura sempre nei 
termini di un trarre frutto dal lavoro altrui, sia pure avvalendosene in modo indebito 
o eccessivo. Episodi di questo tenore possono, dunque, essere riguardati come forme 
di abuso di manodopera o, se si preferisce, come manifestazioni di uno sfruttamento 
abusivo del lavoro, i cui meccanismi strutturali – al netto delle violazioni commesse – 
non si distanziano dallo sfruttamento in sé “fisiologico” della forza-lavoro. Tali 
illeciti, realizzando storture e disfunzioni interne a “normali” relazioni occupazionali, 
non sollecitano perciò un’attenzione diversa e ulteriore rispetto a quella ad essi 
riservata dai vari segmenti “tradizionali” del diritto penale del lavoro22. 

                                                                                                                                                                                        
del lavoro (1948), in Saggi di dir. civ., II, Napoli 1962, 1069 ss., «se tutti gli altri contratti riguardano 
l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il 
lavoratore». 
21 Sulla nozione di sfruttamento riferita alla prostituzione, v., per tutti, T. PADOVANI, Disciplina 
penale della prostituzione, Pisa 2015, 355 ss. 
22 Su questa tipologia di sfruttamento, v. E. LO MONTE, Osservazioni, cit., 955. 
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Diversi sono, invece, i casi in cui l’opera di sfruttamento non è limitata 
all’organizzare e al mettere a miglior frutto l’attività del prestatore, ma si spinge fino 
a coinvolgere la sua stessa persona, che viene declassata al rango di una mera res 
produttiva. Si tratta di situazioni nelle quali il concetto di sfruttamento del lavoro 
appare parziale e riduttivo: il datore di lavoro persegue l’obiettivo di far rendere un 
fattore di produzione che non è la merce-lavoro, ma la merce-lavoratore. Può, 
dunque, fondatamente parlarsi di sfruttamento del lavoratore, un fenomeno nel quale 
ad essere nei fatti negato è l’imperativo categorico kantiano dell’uomo come fine e 
non solo come mezzo, regola che riflette sul piano morale il valore universale della 
dignità umana23. 

La reificazione del lavoratore può, tuttavia, inverarsi secondo due modalità che 
si distinguono sia nella qualità, sia nella quantità dello sfruttamento: l’una, meno 
penetrante, non esclude una sia pur ridotta libertà di autodeterminazione della 
vittima ed è tendenzialmente circoscritta nel tempo e nel luogo della prestazione 
lavorativa; l’altra, totalizzante, dà luogo ad una vera e propria condizione di servitù, 
che annichilisce lo status libertatis della persona attraverso un vincolo coercitivo 
costante, destinato ad espandersi in ogni àmbito della vita individuale. 

Ebbene, è proprio a queste due forme di disconoscimento della dignità 
personale del lavoratore che s’indirizzano rispettivamente le norme penali in materia 
di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» (art. 603-bis Cp) e di 
liberticidio (artt. 600, 601, 602 Cp), poste (la prima, invero, in maniera un po’ 
enfatica) a presidio della «personalità individuale». Su tali ipotesi di sfruttamento del 
lavoratore, pertanto, deve necessariamente concentrarsi anche la breve indagine 
empirica che ci si appresta a condurre. 

Sul piano fenomenologico, è noto – e confermato anche dai dati più recenti – 
che lo sfruttamento dei lavoratori trova il suo terreno più fertile e quindi la sua 
maggiore diffusione nel contesto di rapporti di intermediazione illecita tra domanda 
e offerta di lavoro, ai quali tradizionalmente si attribuisce la denominazione di 
contratti di “caporalato”24 . Essi, pur nell’estrema varietà offerta dalla casistica, 
presentano un contenuto comune così sintetizzabile: una parte – il c.d. “caporale” – 

                                                        
23 Sull’uso dell’imperativo kantiano per sostanziare il concetto di dignità umana, anche a fini 
giuridici, v. G. CARUSO, Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli artt. 600, 601 e 602 del 
Codice Penale, Padova 2005, 204 ss. (spec. 251 ss.); M.A. CATTANEO, Dignità umana e pena nella 
filosofia di Kant, Milano 1981, 22 ss. 
24  Sul fenomeno del caporalato, v., secondo diverse prospettive (sociologiche, giuridiche, 
etnografiche, sindacali, ecc…), A. LEOGRANDE, Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle 
campagne del Sud (I ed. 2008), Milano 2016; D. SCHIUMA, Il caporalato in agricoltura tra modelli 
nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati, in RDAgr 2015, 87 ss.; 
E. LO MONTE, Lo sfruttamento dell’immigrato clandestino: tra l’incudine (dello stato) e il martello (del 
caporalato), in CrD 2011, 41 ss.; M.G. VIVARELLI, Il caporalato: problemi e prospettive, in FAmm 2008, 
2917 ss.; L. LIMOCCIA-A. LEO-N. PIACENTE, Vite bruciate di terra, Donne e immigrati. Storie, 
testimonianze, proposte contro il caporalato e l’illegalità, Torino 1997. Cfr. anche i contributi di D. 
PERROTTA, C. PITTALUGA-C. MOMI, F. OLIVERI E A. BOTTE nel volume Leggi, migranti e caporali, op. cit. 
Tra i reportage dalle campagne, v. di recente E. SIMONETTI, Morire come schiavi. La storia di Paola 
Clemente nell’inferno del caporalato, Reggio nell’Emilia 2016; Y. SAGNET-L. PALMISANO, Ghetto Italia. I 
braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento, Roma 2015. 
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recluta manodopera, di solito non specializzata, per collocarla presso l’altra parte – il 
datore di lavoro – dietro corresponsione di un compenso, normalmente calcolato 
decurtando di una cospicua percentuale (nella gran parte dei casi, più del cinquanta 
per cento) la retribuzione spettante ai lavoratori interessati. Non è, peraltro, rara 
(costituendo, anzi, il vero volano applicativo di tale meccanismo distorto) la clausola 
con cui si incarica il caporale di gestire la manodopera reclutata sul piano logistico 
(vitto, alloggio, trasporto) e sul versante operativo, organizzando, dirigendo e 
sorvegliando le lavorazioni25. Sono queste le dinamiche dei rapporti riassunti sotto il 
nome icastico di “caporalato”, che tuttavia – proprio per la rilevanza paradigmatica 
assunta dal fenomeno cui si riferisce – viene sovente adoperato sineddoticamente per 
indicare qualsivoglia ipotesi di degradazione per fini utilitaristici delle persone dei 
lavoratori. Un uso improprio che – come si vedrà – ha finito col disorientare le 
principali scelte politico-criminali in materia, dando luogo allo strabismo che 
affliggeva fino a poco tempo fa la disciplina di contrasto.  

Quella del caporalato, per la verità, è per il sistema produttivo italiano una 
dolorosa ferita risalente nel tempo. Essa era aperta e visibile, specie nelle campagne 
dell’Italia meridionale, già agli inizi del secolo scorso26, quale corollario indegno ed 
imponente di un latifondismo arretrato, destinato a resistere a lungo finanche nel 
secondo dopoguerra: la sua sopravvivenza al processo di meccanizzazione 
dell’agricoltura si deve soprattutto alla disponibilità di un bracciantato 
numericamente abbondante, estremamente povero, senza ragionevoli alternative di 
occupazione e perciò vulnerabile, tanto da essere nei fatti ridotto in condizioni para-
schiavistiche. Il disinteresse dei grandi proprietari fondiari per uno sfruttamento 
intensivo ed efficiente della terra, la debolezza economica dei piccoli coltivatori 
diretti, la stagionalità del lavoro agricolo ed infine le rigidità del sistema pubblico di 
collocamento favorivano così la diffusione di figure di intermediari “informali”, che 
s’imponevano quali veri e propri domini dell’intero mercato del lavoro agricolo. Essi 
gestivano, in un regime di esclusiva di fatto, il reclutamento della manodopera 
nell’àmbito territoriale di riferimento, scegliendola e prelevandola dalle piazze; 
smistavano, poi, i braccianti selezionati tra i vari agricoltori committenti; ne 
sorvegliavano, se richiesto, l’attività lavorativa; ed infine pretendevano il pagamento 
del prezzo del servizio, che gravava per intero sui lavoratori ed avveniva spesso 
forzosamente mediante trattenuta di una quota del salario (quest’ultimo era, infatti, 
normalmente versato dal datore di lavoro in contante al caporale e non ai singoli 
braccianti27). 

Il sistema originario si è, però, evoluto e per certi versi raffinato nel tempo, 
estendendosi ad altri settori economici ed adeguandosi ai mutamenti delle esigenze 

                                                        
25 Cfr. L. PISACANE, Immigrazione e mercato del lavoro agricolo, in Agromafie, cit., 43 ss.; A. GIULIANI, I 
reati, cit., 18 ss.; D. SCHIUMA, Il caporalato, cit., 87; M.G. VIVARELLI, Il caporalato, cit., 2917 s. 
26 Come osservato da D. PERROTTA, Il caporalato, cit., 18, la prima normativa di contrasto risale, del 
resto, al 1919 (v. d.l. 2214/1919). Per un quadro storico del caporalato, v. ID., Vecchi e nuovi mediatori. 
Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura, in Meridiana 2014 (79), 193 ss. Cfr. anche 
R. IOVINO, Le agromafie, cit., 20 ss. 
27 Quest’ultima è, peraltro, una costante del fenomeno: cfr. D. PERROTTA, Il caporalato, cit., 22. 
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produttive e della composizione della forza lavoro. La gravità del fenomeno è, 
peraltro, testimoniata dalle stime più attendibili del numero di lavoratori che ne 
sarebbero vittime, numero che si aggirerebbe intorno alle 550mila unità28. 

In generale, può dirsi che il caporalato moderno riflette – nella sua duttilità 
operativa e nella sua irriducibilità ad un modello unitario – la complessità dell’attuale 
realtà socio-economica e la spiccata flessibilità della domanda di lavoro. Nelle 
campagne, per esempio, il reclutamento dei lavoratori da sfruttare non avviene più 
soltanto secondo il modello del “mercato di piazza” del bracciantato (per cui il 
caporale o il datore di lavoro ingaggiano direttamente i braccianti nelle piazze dei 
centri abitati29), ma è gestito sempre più spesso da organizzazioni criminali molto 
ramificate (anche di tipo mafioso)30, che si sono attrezzate per gestire logisticamente 
grandi quantità di aspiranti prestatori (senza doverli cercare e selezionare volta per 
volta) e sono in grado di offrire agli imprenditori richiedenti numerosi servizi 
collaterali o aggiuntivi rispetto al procacciamento e al trasporto della manodopera 
(direzione e disciplina del lavoro; vitto, alloggio in baraccopoli e assistenza sanitaria 
minima per i prestatori; mantenimento dell’ordine e mediazione nelle controversie 
tra utilizzatori e lavoratori)31.  

Una simile evoluzione del fenomeno del caporalato, oltre a rispondere 
all’esigenza di una sempre maggiore riduzione dei costi di produzione attraverso 
l’impiego irregolare ed abusivo di manodopera, è stata resa possibile soprattutto dal 
sensibile mutamento del profilo delle potenziali vittime. I flussi migratori che hanno 
interessato il nostro Paese negli ultimi decenni hanno, infatti, assicurato ai caporali la 
disponibilità di una vasta schiera di soggetti particolarmente docili e vulnerabili per 
una molteplicità di fattori32: il loro status giuridico di immigrati irregolari (o di 
immigrati regolari, ma sotto il ricatto di non vedersi rinnovato il permesso di 
soggiorno a causa della perdita del posto di lavoro), le loro condizioni di estrema 
indigenza, la loro appartenenza ad una moltitudine di etnie diverse, la loro scarsa 
integrazione nella società italiana e la loro segregazione abitativa, nonché infine la 
loro abbondanza numerica che ha incrementato in modo considerevole – soprattutto 
nel settore agricolo e in quello edile – la sproporzione già esistente tra domanda e 
offerta di lavoro33. La vicenda del moderno caporalato si è così intrecciata a doppio 
                                                        
28 Cfr. R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, “Caporalato”, cit., 48. 
29 Modalità di reclutamento, peraltro, ancora diffusa in alcune aree del Meridione, come ad es. nella 
piana di Gioia Tauro: cfr. D. PERROTTA, Il caporalato, cit., 25. 
30 Cfr., ex multis, R. IOVINO, Le agromafie, loc. cit.; L. PISACANE, Immigrazione, cit., 33 s.; N. 
DELEONARDIS, Il lavoro forzato e il lavoro gravemente sfruttato, in Agromafie, cit., 100; D. SCHIUMA, Il 
caporalato, cit., 88; E. LO MONTE, Osservazioni, cit., 954, 956. Sul ruolo delle organizzazioni criminali 
nella tratta e nello sfruttamento dei lavoratori, v. poi Volevamo braccia e sono arrivati uomini. 
Sfruttamento lavorativo dei braccianti agricoli migranti in Italia, rapporto a cura di Amnesty 
International, 2012. 
31  Sul mutamento dello schema del caporalato nel settore agricolo, v. per tutti L. PISACANE, 
Immigrazione, cit., 44 s.; E. PUGLIESE, Braccianti, caporali e imprese, in Leggi, migranti e caporali, cit., 
131 ss. 
32 Sui fattori che rendono, in agricoltura, i lavoratori immigrati vulnerabili allo sfruttamento, v. D. 
PERROTTA, Il caporalato, cit., 24 ss. 
33 Nel settore agricolo si stima che i lavoratori stranieri siano circa un terzo del totale della 
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filo con il fenomeno dell’immigrazione, specie irregolare, in ciò favorita da una 
disciplina legislativa e regolamentare che – come nei più “classici” dei paradigmi 
criminogenetici – sembra costruita ad arte per produrre clandestinità, emarginazione 
sociale e vulnerabilità, con l’inevitabile conseguenza di attrarre un gran numero di 
migranti nel vortice dell’illegalità, del lavoro nero, dello sfruttamento e finanche 
dello schiavismo34. Lo sfruttamento lavorativo degli stranieri è divenuto così la 
manifestazione più eclatante e patologica di quella che è stata descritta come una 
«ghettizzazione modulata» della manodopera straniera nel mondo del lavoro35. Lo 
stretto collegamento tra caporalato ed immigrazione irregolare è, del resto, 
testimoniato dalla frequente interconnessione (e talvolta addirittura coincidenza) tra 
le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di migranti verso l’Italia e gli 
intermediari abusivi più potenti ed attrezzati nel mercato del lavoro di molte aree del 
Paese36. Intermediari che, peraltro, sono sempre più spesso a loro volta stranieri, 
aguzzini di loro connazionali: ciò che, per un verso, rispecchia la “tradizionale” figura 
del caporale proveniente dalle fila del bracciantato o comunque dei lavoratori 
sfruttati e, per altro verso, rinsalda il malsano legame di rispetto, soggezione e 
talvolta finanche fiducia tra l’intermediario (di solito l’unico a conoscere 
sufficientemente bene la lingua italiana) e i suoi lavoranti37. 

Occorre, nondimeno, evidenziare come, da una parte, il caporalato continui ad 
infestare (specie in agricoltura e in industria, con meccanismi peraltro sempre nuovi) 
anche l’assunzione di manodopera autoctona 38  e come, dall’altra parte, si sia 
registrato negli ultimi anni un significativo cambiamento nella composizione della 
forza-lavoro straniera interessata dal fenomeno 39 . L’ingresso di molti migranti 
provenienti da Paesi in guerra o vittime di atti di discriminazione in patria ha, infatti, 
profondamente alterato il rapporto tra lavoratori clandestini e lavoratori regolari 
nell’àmbito della manodopera a rischio di sfruttamento, con una netta prevalenza 
oggi di stranieri forniti di permesso di soggiorno: un’indagine condotta nel 2014 su un 

                                                                                                                                                                                        
manodopera: cfr. i dati INEA, Annuario dell’agricoltura italiana 2014, Roma 2016. Per A. LEOGRANDE, 
Uomini, cit., 15, l’imponente crescita della manodopera straniera costituirebbe «la più grande 
rivoluzione antropologica del Mezzogiorno rurale negli ultimi vent’anni». 
34 T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., 49. 
35 D. SACCHETTO, Migrazioni e lavoro nella sociologia italiana, in Movimenti indisciplinati. Migrazioni, 
migranti e discipline scientifiche, a cura di S. Mezzadra-M. Ricciardi, Verona 2013, 65. 
36 Cfr. L. PISACANE, Immigrazione, cit., 45; M. PAGGI, Tutela, cit., 52; D. PERROTTA, Il caporalato, cit., 18 
s., il quale sottolinea come tra i compiti dei caporali rientri a volte anche il trasporto dal Paese 
d’origine (soprattutto dall’Europa orientale). 
37 Spesso si tratta di vittime che riescono a trasformarsi a loro volta in caporali. Cfr., per tutti, D. 
SCHIUMA, Il caporalato, cit., 89; M.G. VIVARELLI, Il caporalato, cit., 2918. Sui possibili rapporti che 
intercorrono tra braccianti immigrati e caporali (compresi i cc.dd. “capi neri”) nelle campagne del 
Sud Italia, v. ancora una volta D. PERROTTA, Il caporalato, cit., 19 s. 
38 Come rivelato di recente dalla triste storia della morte della bracciante Paola Clemente: cfr. E. 
SIMONETTI, Morire come schiavi, cit. 
39 Lo rilevano, tra gli altri, E. RIGO, Lo sfruttamento, cit., 8; D. PERROTTA, Il caporalato, cit., 24; C. 
PITTALUGA-C. MOMI, L’impatto della direttiva 52/2009/CE sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo 
tra i braccianti agricoli, in Leggi, migranti e caporali, cit., 40 ss.; F. OLIVERI, Giuridificare, cit., 48. 
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campione di circa 700 lavoratori nelle campagne lucane40 mostra, per esempio, come 
solo il 10% dei braccianti intervistati fosse in una condizione di irregolarità sul suolo 
nazionale, mentre il restante 90% era diviso tra titolari di un permesso di soggiorno 
per protezione internazionale, motivi umanitari o per richiesta di protezione 
internazionale (49,3%), titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o 
per attesa di occupazione (35,5%), titolari di un permesso di soggiorno per motivi 
familiari (7,8%) e soggiornanti di lungo periodo (3,9%). E dati simili vengono forniti 
da ricerche realizzate nel settore agricolo in altre parti d’Italia41. Si è assistito, in 
sostanza, ad una refugeeization della manodopera agricola, alimentata dalla 
particolare vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, la cui condizione unisce alla 
povertà l’impossibilità di abbandonare il suolo italiano per recarsi in altri Paesi 
europei in cerca di occupazione. A tale fenomeno si è, peraltro, accompagnata una 
crescita esponenziale, tra le potenziali vittime di sfruttamento, dei lavoratori 
provenienti dai Paesi di nuovo ingresso nell’Unione europea (Romania e Bulgaria), 
per i quali vige un regime di libera circolazione e libero stabilimento42. 

Un tale ribaltamento nella composizione della manodopera straniera ha, 
peraltro, influito in modo negativo sull’efficacia della normativa di contrasto e delle 
azioni di controllo da parte degli organi pubblici preposti: esso, da un lato, ha reso 
pressoché nullo l’impatto del d. lgs. 16.7.2012 n. 109 (con il quale è stata recepita, in 
modo per vero molto parziale, la dir. 52/2009/CE, che impone sanzioni ai datori di 
lavoro contro l’immigrazione non autorizzata) sul fenomeno dello sfruttamento dei 
lavoratori43 e, dall’altro lato, ha consentito a caporali ed imprenditori di ammantare 
di regolare veste giuridica rapporti di impiego contrassegnati dalla degradazione 
della dignità dei prestatori. Sono, del resto, due le tendenze, fra loro complementari, 
che caratterizzano – secondo un attento studioso44 – il moderno sfruttamento: la 
“giuridificazione” e l’“esternalizzazione”. La prima è funzionale all’elusione dei 
controlli, attraverso la creazione di una zona grigia in cui la violazione dei più 
elementari diritti dei lavoratori viene celata dietro il paravento di contratti 
all’apparenza regolari45; la seconda tendenza, invece, mira a replicare su vasta scala e 
attraverso schemi giuridici ben conosciuti (appalti, somministrazioni, distacchi, ecc.) 
il meccanismo tipico del caporalato, consistente nel trasferimento della 
                                                        
40 V. TerraInGiusta. Rapporto sulle condizioni di vita dei braccianti stranieri in agricoltura, Medici per 
i diritti umani, aprile 2015. 
41 Cfr., ad es., i dati relativi ai braccianti regolari in Campania (più del 70%), in Calabria (più 
dell’80%) e nell’Agro Pontino (almeno l’85%) raccolti nello stesso rapporto TerraInGiusta; v., poi, la 
ricerca dal titolo Lavoro sfruttato, due anni dopo, Amnesty International, novembre 2014. Si noti che, 
in un’indagine risalente al 2007, la quota di braccianti irregolari risultava essere del 92% in 
Campania, del 90% in Calabria, dell’83% nel Lazio, dell’80% in Sicilia, del 50% in Puglia e del 30% in 
Basilicata (Una stagione all’inferno. Rapporto sulle condizioni degli immigrati impiegati in agricoltura 
nelle regioni del Sud Italia, Medici senza frontiere, gennaio 2008). 
42 Cfr. L. PISACANE, Immigrazione, loc. cit.; C. PITTALUGA-C. MOMI, L’impatto, cit., 42; D. SCHIUMA, Il 
caporalato, cit., 89. 
43 V., in proposito, l’analisi di M. PAGGI, Tutela, cit., 51 ss.; C. PITTALUGA-C. MOMI, L’impatto, cit., 31 ss. 
44 F. OLIVERI, Giuridificare, cit., 47 ss. Cfr. anche L. PISACANE, Immigrazione, cit., 43. 
45 Si tratta di una tendenza che si inserisce nel più ampio quadro del c.d. “lavoro grigio”: cfr. M. 
PAGGI, Tutela, loc. cit. 
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responsabilità diretta dello sfruttamento dall’impresa committente a soggetti esterni 
incaricati della gestione concreta della manodopera. 

Come si è già accennato, peraltro, la cronaca e gli studi sociologici ci 
consegnano un quadro molto frastagliato della realtà del caporalato, la quale tuttavia 
– ai fini che interessano il diritto penale – può essere ricondotta a due modelli: quello 
paraschiavistico del c.d. caporalato “nero”, nel quale l’intrusione dell’intermediario 
nella vita del lavoratore è talmente incisiva e continuativa da annullare 
completamente la sua capacità di autodeterminarsi, e quello meno pervasivo del c.d. 
caporalato “grigio”, caratterizzato dall’assenza di costrizione della vittima o 
comunque da uno sfruttamento limitato nel tempo e nello spazio, anche se in ipotesi 
ripetuto con metodo e a cadenze regolari46. Tale distinzione, che ha un parallelo 
nello sfruttamento parimenti “nero” o “grigio” realizzato in via diretta 
dall’utilizzatore della manodopera, segna dal punto di vista penalistico il confine tra 
le fattispecie di schiavitù e quelle meno gravi di sfruttamento lavorativo.  

Nella prassi, tuttavia, la pregnanza del bene tutelato e l’inerenza di 
quest’ultimo a tutte le dimensioni della persona rendono sovente molto arduo 
ricondurre una situazione di sfruttamento all’uno o all’altro paradigma: in entrambi i 
casi, infatti, se si guarda alla sostanza, sembra valere la massima per cui «le vittime 
vivono per lavorare, nell’illusoria e disperata convinzione di lavorare per vivere»47. È 
ragionevole pensare, dunque, che all’atto pratico la distinzione tra le due ipotesi passi 
soprattutto attraverso il livello di prova raggiunto in sede di accertamento 
processuale: se è pienamente dimostrata una condizione di protratta soggezione al 
datore di lavoro o allo stesso caporale, sarà riconosciuta la schiavitù; se, invece, 
residuano dei dubbi per l’assenza di un sufficiente materiale di riscontro, si 
ripiegherà verso il riconoscimento di meri episodi di sfruttamento della manodopera 
(oggi rilevanti ex art. 603-bis Cp). D’altra parte, lo sfruttamento “grigio” – pur nelle 
sue diversità strutturali, consistenti nella mancanza di coercizione e/o di 
assoggettamento continuato nel tempo – condivide con quello “nero” la caratteristica 
che rende le nuove forme di schiavitù molto più odiose e molto più redditizie di 
quelle del passato: non solo la reificazione della persona sfruttata, ma la sua 
destinazione all’uso e al consumo immediato. Il lavoratore da sfruttare, come lo 
schiavo dell’epoca moderna descritto da Kevin Bales48, non è infatti considerato un 
bene di investimento, ma un mero bene di consumo da usare nel modo più intensivo 
possibile e da gettar via quando ha esaurito la sua funzione. 

Il fenomeno del caporalato, in ambedue le sue versioni, si è peraltro oggi 
diffuso – come si è anticipato – in molteplici settori produttivi. Il suo settore di 
elezione resta pur sempre quello dell’agricoltura e dell’allevamento, ove risulta 
radicato in molte aree del Paese: si passa dai meleti della Val di Non agli agrumeti di 
Rosarno, dalle serre del ragusano al comparto vitivinicolo del senese, dai campi di 

                                                        
46 Cfr. A. GIULIANI, I reati, cit., 28 e passim. 
47 A. GIULIANI, I reati, cit., 24. 
48 Cfr. K. BALES, I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale, tr. it., Milano 2002, 17 ss., il 
quale tratteggia con estremo nitore i profili differenziali tra il sistema schiavistico tradizionale e le 
moderne forme di servitù. 
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pomodori della Capitanata e della Basilicata agli allevamenti emiliani, ecc. 49… 
Molteplici sono i fattori che convergono nel favorire intermediazione illecita e 
sfruttamento della manodopera50: l’assenza di efficienti canali legali di collocamento 
della manodopera; il carattere stagionale delle prestazioni; la concorrenza fra 
braccianti numerosi e di diversa nazionalità; la carenza di un capillare servizio di 
trasporto pubblico che consenta ai braccianti di raggiungere autonomamente i luoghi 
di lavoro; i rapporti di forza nelle campagne fortemente sbilanciati a scapito dei 
lavoratori, per effetto della distribuzione e della conseguente parcellizzazione della 
manodopera fra numerose piccole imprese; la scarsa meccanizzazione della 
produzione agricola anche rispetto ad attività dove questa sarebbe possibile; la grave 
crisi che ha colpito ormai da un decennio l’intero settore agricolo; la strutturazione 
delle filiere agroalimentari che tende a comprimere il più possibile il costo del lavoro. 
In relazione a quest’ultimo profilo, centrale per comprendere la crescente diffusione 
dello sfruttamento della manodopera in agricoltura, occorre in effetti evidenziare 
come la catena del cibo sia oggi in molti casi retailer-driven e non più producer-
driven: il prezzo delle materie prime e i modi di produzione sono ormai condizionati 
in modo determinante dalle grandi imprese di distribuzione, le quali pretendono 
sempre più prodotti standardizzati, a costi bassi e in volumi elevati51. Ciò che spesso 
impone ai piccoli produttori, per sopravvivere, il ricorso al caporalato o comunque a 
forme di utilizzo intensivo e logorante della forza lavoro52. 

L’intermediazione illecita finalizzata allo sfruttamento si è, tuttavia, diffusa 
anche in molti altri settori. Essa è, per esempio, attestata da moltissimi anni anche in 
edilizia, ove schiere di immigrati vengono periodicamente reclutati dai caporali o 
dagli stessi piccoli imprenditori presso i cc.dd. “smorzi” (termine gergale con cui si 
indicano i magazzini per il commercio all’ingrosso di materiale edile), per impiegarli 
in condizioni di lavoro precarie nei cantieri della zona53. Ed anche nel settore 
turistico-alberghiero e manifatturiero, si segnalano sempre più fenomeni 
riconducibili allo schema del caporalato. D’altra parte, in questi ultimi settori le 
cronache e le indagini giudiziarie rivelano un’incidenza particolarmente cospicua di 
forme di sfruttamento sistematico e para-schiavistico poste in essere direttamente 
dai datori di lavoro: l’esempio più famoso – e peraltro non ancora sufficientemente 

                                                        
49 Per questi ed altri esempi, corredati da ampie indagini statistiche e sul campo, v. i contributi 
contenuti nella seconda parte del terzo rapporto FLAI-CGIL dal titolo Agromafie e caporalato, cit., 111 
ss. V., poi, F. OLIVERI, Giuridificare, cit., 47 ss.; A. SCIURBA, La cura servile, la cura che serve, Pisa 2015, 
129 ss.; P. BERIZZI, Morte a 3 euro. Nuovi schiavi nell’Italia del lavoro, Milano 2008, 111 ss. 
50 Cfr. D. SCHIUMA, Il caporalato, cit., 104 s. 
51 Cfr., ex plurimis, A. BONANNO-J.S.B. CAVALCANTI, Labor relations in Globalized Food, London 2014, 
XXV; D. BURCH-J. DIXON-G. LAWRENCE, Introduction to Symposium on the Changing Role of 
Supermarkets in Global Supply chains. From Seedling to Supermarket: Agri-food Supply Chains in 
Transition, in Agriculture and Human Values (30), 2013, 215 ss. 
52  Sul ruolo giocato dall’attuale strutturazione delle filiere agroalimentari nell’incentivare la 
diffusione del caporalato o di altre forme di sfruttamento della manodopera, v. D. PERROTTA, Il 
caporalato, cit., 27 ss. 
53 Cfr., sul punto, E. PUGLIESE, Braccianti, cit., 130; v. anche E. LO MONTE, Osservazioni, cit., 956; ID., 
Lo sfruttamento, cit., 48 ss. 
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conosciuto nei suoi contorni e nelle sue dimensioni – è quello dei lavoratori asiatici 
nei laboratori tessili (e non solo) dell’area di Prato, sottoposti a turni massacranti e 
costretti a vivere in modo promiscuo in alloggi fatiscenti54. 

La complessità dell’universo dello sfruttamento, che si compone non solo del 
caporalato ma anche di innumerevoli altre forme di degradazione utilitaristica della 
dignità dei lavoratori, sembra quindi reclamare un intervento penale ad ampio 
spettro, capace di intercettare – attraverso la delineazione di poche ma appropriate 
fattispecie incriminatrici – le molteplici facce di tale fenomeno vasto e proteiforme. 

 
3. Nel secondo dopoguerra, per circa sessant’anni, la tutela penale dei 

lavoratori contro pratiche di sfruttamento è stata perseguita attraverso due diverse 
tecniche di intervento: da un lato, si è imboccata la strada del modello di illecito 
contravvenzionale55, introducendo nella legislazione lavoristica numerose fattispecie 
di reato poste a presidio della regolamentazione legislativa della fase genetica, 
esecutiva ed estintiva del rapporto di lavoro, nonché dei poteri attribuiti alla pubblica 
amministrazione a garanzia del corretto funzionamento di tale sistema; dall’altro 
lato, si è demandato ai delitti “naturali” di schiavitù e di plagio il compito di isolare e 
reprimere le forme più gravi e pervasive di lavoro forzato e di asservimento del 
lavoratore. In sostanza, l’arsenale penalistico è stato programmaticamente rivolto al 
conseguimento di due obiettivi: contribuire a regolare il mercato del lavoro, 
assicurando la tutela di alcuni diritti fondamentali dei prestatori (in materia di 
igiene, sicurezza, benessere psicofisico e familiare, eguaglianza e parità di 
trattamento, retribuzione, previdenza, ecc. …)56, e colpire in maniera inflessibile ogni 
ipotesi di annullamento dello status libertatis realizzata (anche) per finalità 
economico-produttive. I risultati ottenuti su entrambi i fronti possono, peraltro, 
essere ritenuti – a conti fatti e in linea generale – ampiamente insoddisfacenti. Sul 
primo versante, il proliferare di contravvenzioni a scopo preventivo-cautelare e/o a 
tutela di mere funzioni non è sempre servito a tutelare con la dovuta latitudine i 

                                                        
54 Cfr. M.G. VIVARELLI, Il caporalato, cit., 2920 s. 
55 Più rara è stata, invece, la qualificazione delittuosa dei reati a tutela dell’attività lavorativa: le 
ipotesi più importanti si rinvengono proprio all’interno del codice penale e sono rappresentate dai 
delitti di cui agli artt. 437 e 451 Cp. In questi casi, le ragioni di tale qualificazione sono rinvenibili 
tanto sul piano sistematico (una certa assonanza strutturale tra i due illeciti citati e gli altri delitti di 
comune pericolo mediante violenza), quanto sul piano preventivo-repressivo (la gravità delle 
inosservanze punite da tali norme esige, per un verso, una risposta sanzionatoria più rigorosa e, per 
altro verso, una necessaria differenziazione tra il profilo soggettivo doloso e quello colposo). 
56  Secondo una classificazione ormai ritenuta “tradizionale” nel diritto penale del lavoro, le 
fattispecie riferibili alle prestazioni di lavoro subordinato possono essere suddivise in tre categorie: 
quella dei reati propri della fase costitutiva del rapporto lavorativo (rispetto ai quali l’attività di 
lavoro viene in considerazione come risultato di una previa condotta illecita o quale mancato 
risultato di una condotta doverosa omessa: si pensi alle fattispecie in materia di intermediazione, 
interposizione, somministrazione, appalto, collocamento di taluni soggetti “deboli”, ecc. …), quella 
dei reati propri della fase esecutiva ed estintiva (vòlti a garantire il regolare svolgimento della 
prestazione: si pensi ai reati in tema di libertà sindacale, di dignità del lavoratore o di igiene e 
sicurezza sul lavoro) ed infine quella dei reati in materia previdenziale. Cfr., per tutti, T. PADOVANI, 
Reati contro l’attività lavorativa, in ED, XXXVIII, 1987, 1204 ss. 
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diritti (anche basilari) dei lavoratori: la burocratizzazione, l’eccesso di 
criminalizzazione57 e la mancata predisposizione di un adeguato sistema di controlli 
hanno, infatti, reso la repressione saltuaria e arbitrariamente selettiva, oltre che 
altamente inefficiente e farraginosa soprattutto se comparata con le virtualità dei più 
agili meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo. Sul fronte del 
Kernstrafrecht, invece, gli originari delitti posti a protezione della personalità 
individuale spaziavano dai residui – ritenuti ormai solo simbolici – della gloriosa lotta 
contro lo schiavismo (artt. 600-602 Cp) alla pretesa avanguardia costituita da una 
fattispecie di “asservimento” di fatto (quella contenuta nell’art. 603 Cp) descritta in 
modo così vago e ambiguo da renderne indecifrabile – se esistente – il referente 
empirico. Con il risultato di un tale affollamento di dubbi interpretativi e ricostruttivi 
da paralizzare per lungo tempo la repressione penale non solo del c.d. caporalato 
“nero”, ma di qualsivoglia ipotesi di soggezione continuativa di una persona all’altrui 
potere58. Una lacuna di tutela cui pose un primo rimedio – parziale ed indiretto – 
solo la sentenza di incostituzionalità del delitto di plagio (sent. 96/1981), seguìta da 
una provvida ma ancor più tardiva riscrittura delle restanti fattispecie (con la l. 
11.4.2003 n. 228). 

Al di là dei menzionati problemi di effettività della tutela, l’interesse del 
legislatore penale era, in ogni caso, limitato a contrastare forme – sia pur gravi – di 
mero approfittamento “abusivo” dell’altrui lavoro e i casi di sfruttamento delle 
persone dei prestatori più odiosi ed avvilenti, in quanto trasmodanti in un totale 
disconoscimento della dignità umana delle vittime. La mercificazione dei lavoratori 
operata con modalità non coercitive e/o non continuative – come nelle situazioni di 
“caporalato grigio” – esulava dalla descrizione delle fattispecie tipiche e restava sullo 
sfondo, come una sorta di target sotterraneo e indiretto di politica criminale. Il 
fenomeno del caporalato non schiavistico era difatti ben conosciuto, tanto da 
costituire l’obiettivo dichiarato di accese lotte ideologiche e soprattutto sindacali, 

                                                        
57  In ossequio al principio di sussidiarietà del diritto penale, le inosservanze della disciplina 
lavoristica dovrebbero integrare fattispecie di reato solo qualora offendano (e cioè ledano o pongano 
in pericolo) interessi costituzionalmente tutelati di assoluta rilevanza etico-sociale (si pensi alla 
salute e alla dignità dei lavoratori, al benessere e all’armonico sviluppo dei bambini e degli 
adolescenti, ecc…) e non siano sufficienti – a fini preventivi e repressivi – i rimedi civilistici (ad es., il 
risarcimento del danno o la reintegrazione nel posto di lavoro) e/o le sanzioni amministrative (v. G. 
LACUTE, Manuale di diritto penale del lavoro, Napoli 1983, 7; T. PADOVANI, Le sanzioni “alternative” nel 
diritto penale del lavoro, in RGiurLav 1978, IV, 5). Non sempre, invero, il legislatore si è mostrato 
rispettoso di questa massima, risultando soprattutto carente la valutazione del rapporto 
costi/benefici della reazione penale. 
58 La dottrina ha parlato, con riferimento all’art. 600 Cp (originaria formulazione), di «precetto 
impossibile»: cfr. A. DI MARTINO, Servi sunt immo homines. Schiavitù e condizione analoga nella 
interpretazione di una sentenza di merito, in FI 1994, II, 298 ss. Ed in effetti la prima sentenza di 
condanna per riduzione in schiavitù fu pronunciata solamente nel 1986 dalla Corte d’assise di Milano 
(in un caso riguardante i cc.dd. “minori argati”: v. Ass. Milano, 27.10.1986, Iskender, in IP 1987, 113), a 
séguito della riconfigurazione ermeneutica di tale delitto “imposta” dalla declaratoria di 
incostituzionalità del plagio. Pochissime (e tutte di assoluzione) anche le decisioni su tale ultima 
fattispecie intesa nella sua accezione primigenia di “schiavitù di fatto”: si segnalano, in particolare, T. 
min. Potenza, 5.3.1953, Cerreto, in GP 1953, II, 755; Cass. 3.11.1949, D’Auria, in GP 1950, II, 210. 
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specie nel settore agricolo del Meridione d’Italia. Ma questa pur viva attenzione 
politica e sociale non era mai riuscita a tradursi nell’elaborazione di una disciplina ad 
hoc, né di carattere lavoristico né di carattere amministrativo o penale59.  

Sul piano penalistico, gli ostacoli in tale direzione erano consistenti.  
In primo luogo, lo strabismo di cui già si è parlato ha indotto per lungo tempo 

a ritenere armi sufficienti contro lo sfruttamento dei lavoratori gli illeciti 
contravvenzionali in materia di collocamento della manodopera: da una parte, si 
reputava erroneamente che l’approfittamento illecito dei prestatori fosse quasi 
esclusivamente legato a meccanismi di speculazione parassitaria sul lavoro 
riconducibili alle figure di intermediazione, interposizione e somministrazione di 
lavoro; dall’altra parte ed anzi proprio per questo, vi era la convinzione (anch’essa 
infondata) che il regime (in origine) esclusivamente pubblicistico dell’attività di 
collocamento dei lavoratori avesse eretto – a monte – una diga molto resistente 
contro prassi di sfruttamento particolarmente degradanti. La fase pre-negoziale 
relativa alla conclusione dei più importanti contratti di lavoro era, in effetti, 
attentamente ordinata e sorvegliata dagli Uffici di collocamento, i quali erano tenuti 
a verificare la conformità alla legge, alle tariffe e ai contratti collettivi delle condizioni 
di lavoro offerte ai prestatori60. Sfuggiva, nondimeno, ai calcoli del legislatore la 
dimensione imponente (soprattutto in agricoltura e nel settore edile) del mercato del 
lavoro nero, peraltro favorita nella sua crescita proprio dall’eccessiva rigidità dei 
meccanismi legali di incontro tra domanda e offerta di manodopera61. La vastità di 
tale fenomeno e la difficoltà nei controlli finirono paradossalmente col circoscrivere 
l’effettività del sistema penalistico di tutela del collocamento pubblico solo a quei 
settori (dell’industria e del terziario) in cui l’esigenza repressiva era meno urgente e 
lo stesso divieto di intermediazione e interposizione sempre più anacronistico62. In 
sostanza, la stessa disciplina legale aveva involontariamente creato un terreno 
propizio per la coltura e lo sviluppo di circuiti paralleli di lavoro nero, alimentati 
dalla prospettiva di uno sfruttamento senza freni della manodopera e diffusi in 
settori pressoché impermeabili – per ragioni strutturali (stagionalità od occasionalità 
delle prestazioni, manodopera itinerante, luoghi di lavoro isolati, numero esiguo di 
occupati per impresa, ecc. …) – ad un’attività ispettiva condotta in modo penetrante e 
ad ampio spettro. D’altronde, come si vedrà a breve, il progressivo superamento del 
monopolio pubblico in materia di collocamento – realizzato a partire dal 1997 su 
impulso dell’allora Corte di giustizia delle Comunità europee63 – non ha comportato 
significativi passi in avanti 64 : per un verso, si è anzi assistito ad ulteriori 
formalizzazioni e parcellizzazioni dell’apparato repressivo penalistico; per altro 

                                                        
59 La presenza di tale grave lacuna nella disciplina precedente al 2011 è ben evidenziata da A. 
GIULIANI, I reati, cit., 28 e 57 s. 
60 V. gli artt. 14 ss. l. 29.4.1949 n. 264. 
61 Cfr., sul punto, A. GIULIANI, I reati, cit., 51. 
62 Sulla progressiva obsolescenza del divieto di interposizione in molti settori produttivi, v. ad es. il 
Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia, coordinato da M. Sacconi e M. Biagi, Roma 2001, 70. 
63 C.G.CE, 11.12.1997, Job Centre II, causa C-55/96, in RIDL 1998, II, 22, con nota di P. ICHINO, La fine 
del regime italiano di monopolio statale dei servizi di collocamento. 
64 V. infra, § 3.1. 



Studi Commento alla l. 199/2016 A. Gaboardi 
  

La legislazione penale    
ISSN: 2421-552X                                                               22                                                                  3.4.2017 

verso, l’apertura del segmento dell’avviamento professionale alla mediazione privata 
ha creato nuove opportunità di sviluppo per il caporalato, rese sicure dal paravento 
legale offerto dalle nuove tipologie contrattuali, vòlte a favorire l’incrocio tra 
domanda e offerta di lavoro, oltreché l’esternalizzazione di parte della manodopera. 

A remare contro un’autonoma incriminazione dello sfruttamento dei lavoratori 
era, in seconda battuta, proprio la difficoltà di elaborare una compiuta definizione 
normativa di tale sfruttamento. La ragione di ciò era da ricercarsi nella scarsissima 
attenzione dedicata – a partire dall’entrata in vigore del codice Zanardelli – al nucleo 
sostanziale o, se si preferisce, all’oggettività giuridica delle fattispecie poste a presidio 
dello status libertatis. Tali fattispecie, infatti, colpiscono – come si è detto – forme di 
lesione più radicale e pervasiva del medesimo bene giuridico conculcato dallo 
sfruttamento lavorativo, ovverosia lo statuto dignitario della persona. È, allora, ovvio 
come la ridotta consapevolezza circa l’interesse effettivamente tutelato dai delitti di 
liberticidio abbia a lungo ostacolato la piena percezione dell’esistenza di una tale 
assonanza di disvalore e di una siffatta progressione offensiva tra i fatti atipici di 
sfruttamento dei lavoratori e quelli, penalmente sanzionati, di riduzione o 
mantenimento in schiavitù. 

Il sostanziale disinteresse verso il reale bene giuridico protetto dai delitti di 
schiavitù ha una sua precisa genesi storica, alla quale hanno concorso sia una scelta 
di politica legislativa sia fattori di natura più propriamente ideologica.  

La scelta legislativa è consistita nell’eliminazione dalla nozione di schiavitù 
accolta nella fattispecie di plagio del codice Zanardelli (art. 145) di qualsiasi 
riferimento all’elemento teleologico del fine di lucro o di vantaggio, che fin 
dall’antichità era richiesto – sotto varie forme e declinazioni – per distinguere la 
privazione della libertà propria della riduzione in schiavitù da quella tipica di 
fattispecie consimili sul versante materiale-oggettivo65. Il concetto di asservimento si 
era, infatti, in precedenza sempre contraddistinto per la finalità lato sensu lucrativa 
dell’assoggettamento e per la prospettiva di sfruttamento in questa implicato: ciò che 
sostanziava la natura del fenomeno schiavistico e il suo grave disvalore, implicando 
un’aggressione ritenuta maggiormente incisiva e completa del bene della libertà 
individuale. Simul stabunt vel simul cadent: l’espunzione del citato requisito 
finalistico, intimamente connesso al profilo assiologico dell’incriminazione, precipitò 

                                                        
65  La storiografia testimonia, in effetti, come il fine di lucro fosse ritenuto un elemento 
imprescindibile già nel plagium romanistico e nelle successive figure elaborate nell’età di mezzo. Il 
fine di lucro, di vantaggio o di vendetta è richiesto anche dai principali studiosi dell’Ottocento e 
compare nella prima compiuta definizione dottrinale del plagio, risalente a Francesco Carrara (v. F. 
CARRARA, Programma del Corso di diritto criminale5, Lucca 1882, 613) ed imperniata su due elementi 
essenziali: l’abduzione violenta o fraudolenta di un uomo al proprio dominio (elemento oggettivo) e 
i fini di vantaggio o di vendetta (elemento soggettivo). Il codice toscano del 1853 (art. 358), pur non 
richiedendo espressamente un siffatto scopo nell’agente, di fatto lo presupponeva, perché era l’unico 
elemento capace di distinguere il plagio dalle figure criminose limitrofe (carcere privato, ratto e 
violenza carnale, proselitismo religioso). L’aspetto teleologico del plagio risulta, peraltro, 
costantemente riproposto nel dibattito che ha preceduto ed accompagnato l’elaborazione del codice 
del 1889, fino al progetto del 1883. Cfr., sul punto, G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in 
schiavitù o in servitù, Napoli 2008, 15 ss.; G. CARUSO, Delitti di schiavitù, cit., 126 ss. 
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in un lungo oblio anche le precedenti discussioni sull’interesse giuridico tutelato, che 
veniva descritto – dando ogni questione per appianata – ricorrendo agli stilemi della 
“libertà individuale”, dell’“indipendenza della persona”, ovvero della “personalità 
giuridica dell’individuo” (e cioè dell’individuo considerato quale soggetto di 
diritto)66. Tutta l’attenzione degli interpreti fu, per converso, calamitata dal dibattito 
(alimentato dall’infelice testo della fattispecie: «chiunque riduce una persona in 
schiavitù o in altra condizione analoga») concernente la plausibilità di una 
riconduzione nell’alveo del plagio anche di ipotesi di servitù di mero fatto. 

Ormai svalutata la rilevanza dell’analisi sulla dimensione assiologica della 
repressione della schiavitù, il codice Rocco si trovò pienamente a suo agio in tale 
“tramonto speculativo”: rinfocolò, anzi, le asfittiche disquisizioni sulla questione 
della servitù di fatto, sdoppiando il c.d. “liberticidio” in due diverse figure criminose 
(la riduzione in schiavitù o condizione analoga e il plagio) che si distinguevano tra 
loro proprio in relazione alla natura giuridica o puramente fattuale 
dell’assoggettamento. Tutti gli sforzi ermeneutici furono, dunque, ancora una volta 
concentrati sulla classificazione delle ipotesi di negazione dello status libertatis da 
ricondurre all’una o all’altra fattispecie. Il problema dell’oggetto giuridico di tali 
delitti passò decisamente in secondo piano67, tanto che la fattispecie di plagio – sulla 
base dell’analisi dei suoi, per vero indecifrabili, requisiti strutturali – finì ad un certo 
punto con l’essere interpretata in modo totalmente distonico rispetto alla sua 
proiezione teleologica originaria68. 

Al disinteresse nei confronti dei profili assiologici degli illeciti di schiavitù 
contribuirono peraltro, almeno all’inizio, anche fattori ideologici: diversamente dal 
codice Zanardelli, il codice Rocco non concepiva la libertà quale valore meritevole di 
tutela ex se e nella sua globalità, ma solo come «pretesa, essenzialmente negativa e 
formale, all’assenza di interferenze ed impedimenti dei terzi nei confronti 
dell’esplicazione (da parte del soggetto) di talune manifestazioni più tipiche – e 
quindi specificate normativamente – della propria personalità»69. E tra l’altro, nella 
logica dell’utilitarismo statocentrico del regime fascista, la tutela della libertà 
individuale era destinata a cedere il passo nel caso in cui ad essa si sovrapponesse 
l’esigenza di proteggere interessi superindividuali preminenti. In un simile quadro, è 
ovvio come tutti i profili gravitanti attorno allo statuto dignitario della persona 
venissero necessariamente svalutati70. 

                                                        
66 V., in proposito, F. COPPI, Plagio, in ED, XXXIII, 1983, 936 s. 
67 Ciò è dimostrato anche dalla laconicità del fatto tipico di cui all’art. 600 Cp, norma ad analogia 
esplicita che peraltro non si premurava neppure di definire il termine di confronto rappresentato dal 
concetto di schiavitù. 
68 Cfr. infra, § 3.2. 
69 G.M. FLICK, Libertà individuale (delitti contro la), in ED, XXIV, 1974, 536. 
70 Va, tuttavia, rilevato come l’inserimento di una sezione dedicata alla tutela della «personalità 
individuale» costituisse forse un tentativo grezzo e mal riuscito di supplire alla ristrettezza e 
all’insufficienza della prospettiva per cui si dovrebbe tutelare non la libertà come valore in sé, ma 
soltanto in alcune sue manifestazioni prettamente individuali. Sul concetto di personalità 
individuale come “valvola di sicurezza”, v. G.M. FLICK, Libertà, cit., 541. 
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Fatto sta che solo a partire dagli anni Ottanta la giurisprudenza riuscì ad uscire 
dalle secche delle disquisizioni formalistiche, per confrontarsi in modo diretto con il 
bene giuridico tutelato dai delitti di schiavitù: partendo dal primato finalistico che la 
Costituzione assegna alla persona e riconoscendo l’essenza della schiavitù 
nell’imposizione di un servizio continuativo alla vittima, i giudici incominciarono a 
cogliere nella dignità umana il nucleo di disvalore di tali illeciti. Un concetto di non 
facile definizione sul piano giuridico né in positivo né in negativo, e cioè rispetto alle 
sue modalità di negazione. L’essenza della schiavitù fu, in ogni caso, rinvenuta nella 
strumentalizzazione radicale dell’essere umano, ovverosia nella riduzione di 
quest’ultimo ad una mera res dotata di un valore puramente e grettamente 
economico (o comunque utilitaristico). Una simile violazione venne identificata 
attraverso il ricorso sinergico ai concetti di “totale annullamento della libertà di 
autodeterminazione” e di “sfruttamento”. Quest’ultimo traduceva il termine inglese 
(e francese) exploitation, che esprimeva «forme di utilizzo caratterizzate dal mancato 
rispetto del valore di ciò che si usa, dalla destinazione indiscriminata di un bene o di 
una persona al soddisfacimento di esigenze proprie benché ciò comporti il 
depauperamento di chi la subisce»71. 

La nozione di sfruttamento incominciò, così, a farsi strada nelle trattazioni 
dottrinali e giurisprudenziali, fino a ricevere consacrazione normativa con la l. 
228/2003. È solo con tale riforma, del resto, che il dibattito intorno al nucleo 
sostanziale della schiavitù giunge a compiuta maturazione. Ed è proprio all’indomani 
di tale riforma che iniziano, non a caso, a delinearsi i primi, timidi tentativi di 
valorizzare la nozione di sfruttamento (ovviamente inteso in senso meno radicale di 
quanto avvenga nei delitti di liberticidio) per dar vita ad una norma penale ad hoc 
contro il caporalato e i fenomeni ad esso assimilabili. Un’impresa non facile, atteso il 
carattere intimamente valutativo e controvertibile del concetto di sfruttamento, 
specialmente ove questo non si accompagni – come invece accade nell’art. 600 co. 1 
Cp – alla descrizione delle condotte o più in generale dei fatti suscettibili di 
realizzarlo. 

 
3.1. Come si è detto, una prima tutela – indiretta, eventuale e soprattutto 

sproporzionata per difetto – contro lo sfruttamento dei lavoratori e, in particolare, 
contro il caporalato era stata fornita dalle contravvenzioni susseguitesi nel tempo in 
materia di mediazione tra domanda e offerta di lavoro72. In una prima fase, le 
fattispecie astrattamente invocabili erano quelle di cui all’art. 27 l. 29.4.1949 n. 264 e 
agli artt. 1 e 2 l. 23.10.1960 n. 136973, le quali furono poi abrogate e sostituite dalle 

                                                        
71 A. MARTINI, sub art. 3 l. 3.8.1998 n. 269, in LP 1999, 76. 
72 Per un’analisi dell’efficacia di tali reati nel contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei 
lavoratori, v. l’ampio ed approfondito excursus di A. GIULIANI, I reati, cit., 31 ss., 45 ss. Per un quadro 
generale dell’attuale normativa penale in materia di mediazione di lavoro, v. per tutti L. MONTICELLI, 
Disciplina penale del collocamento e della intermediazione illecita, in Reati contro la salute e la dignità 
del lavoratore, a cura di B. Deidda e A. Gargani, Torino 2012, 563 ss. 
73 L’art. 27 l. 264/1949, fra le altre cose, puniva (co. 1) l’intermediario che reclutasse manodopera al di 
fuori del sistema di collocamento pubblico (fatte salve le eccezioni di cui all’art. 11) e (co. 2) il datore 
di lavoro che non assumesse manodopera per il tramite degli Uffici di collocamento (ipotesi, 



Studi Commento alla l. 199/2016 A. Gaboardi 
  

La legislazione penale    
ISSN: 2421-552X                                                               25                                                                  3.4.2017 

numerose contravvenzioni contemplate dagli artt. 18 e 28 d. lgs. 10.9.2003 n. 276 (e 
successivamente modificate dal d. lgs. 6.10.2004 n. 251: c.d. decreto correttivo)74. Le 
condotte penalmente sanzionate, se realizzate in violazione delle norme 
amministrative e lavoristiche di riferimento, possono in linea di massima essere 
ricondotte alle categorie generali dell’intermediazione e dell’interposizione tra 
lavoratore e imprenditore, oltre che dell’utilizzazione della manodopera 
illecitamente assunta o somministrata.  

Si trattava di illeciti (oggi per la gran parte abrogati o depenalizzati) che 
miravano a disciplinare un settore – quello dell’accesso al lavoro e della fornitura di 
manodopera – sottoposto ad un rigido potere amministrativo, esercitato dapprima 
nelle forme di un monopolio pubblico sulle principali attività di intermediazione75 e 
poi (a partire dal 1997 e ancor di più col d. lgs. 276/2003) attraverso un meccanismo 
di autorizzazione e di controllo delle prestazioni svolte (anche) da operatori privati.  

Come spesso accade negli illeciti contravvenzionali, l’offesa arrecata dai 
comportamenti puniti poteva essere letta nei termini tanto di un danno alla funzione 
regolatoria demandata alla pubblica amministrazione, quanto di un pericolo ai beni 
finali affidati alle cure di quest’ultima. Beni finali che, in questo caso, presentavano 
una dimensione sia collettiva sia individuale. Dal primo punto di vista, veniva in 

                                                                                                                                                                                        
quest’ultima, depenalizzata per effetto della l. 28.2.1987 n. 56). L’art. 2 1 l. 1369/1960 contemplava, 
invece, un reato plurisoggettivo proprio che puniva l’imprenditore e l’appaltatore (o altro 
intermediario) che avessero violato il divieto di «affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi 
altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di 
manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque [fosse] la natura 
dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferis[sero]». Era parimenti punita l’inosservanza del 
divieto di «affidare ad intermediari, [fossero] questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, 
lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari». L’art. 1 co. 
1, terzo periodo, l. 1369/1960 sanciva, peraltro, una presunzione assoluta di sussistenza di un appalto 
di mere prestazioni di lavoro in presenza di qualsiasi «forma di appalto o subappalto, anche per 
esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieg[asse] capitali, macchine ed attrezzature 
fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso ven[isse] corrisposto un compenso all'appaltante» 
(c.d. pseudo-appalto).  
74 Il d. lgs. 276/2003 (come modificato dal decreto correttivo del 2004), frammentando in maniera 
abnorme il sistema repressivo in materia, prevedeva ben otto distinte figure contravvenzionali: 
l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione (art. 18 co. 1, terzo periodo, oggi 
depenalizzato per effetto del d. lgs. 15.1.2016 n. 8 nel caso di assenza di finalità lucrativa e di 
sfruttamento di minori); l’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale 
e di supporto alla ricollocazione professionale (art. 18 co. 1, quinto periodo, depenalizzato dal d. lgs. 
8/2016); la somministrazione non autorizzata di manodopera (art. 18 co. 1, primo periodo, 
depenalizzata dal d. lgs. 8/2016, tranne che in caso di sfruttamento di minori); l’utilizzazione di 
manodopera illecitamente somministrata (art. 18 co. 2, depenalizzata dal d.lgs. 8/2016, tranne che in 
caso di sfruttamento di minori); la somministrazione fraudolenta di manodopera (art. 28, abrogata 
dal d. lgs. 15.6.2015 n. 81); l’illecita imposizione di oneri in capo ai lavoratori (art. 18 co. 4 e 4-bis, 
quest’ultimo aggiunto dal d. lgs. 2.3.2012 n. 24); l’appalto illecito (art. 18 co. 5-bis, depenalizzato dal 
d. lgs. 8/2016, tranne che in caso di sfruttamento di minori); il distacco illecito (art. 18 co. 5-bis, 
anch’esso depenalizzato nei limiti visti per l’appalto).  
75 La mediazione privata era consentita solo se rivolta a favorire l’instaurazione di un rapporto di 
lavoro con prestatori d’opera per i quali l’art. 11 l. 264/1949 ammetteva la possibilità dell’assunzione 
diretta.  
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considerazione – almeno in origine – l’interesse sociale ad un corretto ed ordinato 
incrocio tra le domande e le offerte di lavoro, il quale – a sua volta – si rivelava 
strumentale a garantire a tutti gli aspiranti – ceteris paribus – eguali opportunità di 
impiego e standard uniformi nelle condizioni di lavoro76. Nel caso degli illeciti di 
interposizione, peraltro, la prospettiva individualistica si arricchiva con la necessità 
di assicurare al prestatore che subiva la fictio interpositoria gli stessi diritti 
(economici, previdenziali, in materia di igiene e sicurezza, ecc…) e gli stessi 
strumenti di tutela attribuiti ai dipendenti del datore interponente77.  

Con la riforma del 200378 – che in proposito aveva portato a compimento un 
percorso di individualizzazione del bene giuridico già avviato dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza sulle precedenti fattispecie 79  – il baricentro offensivo delle 
contravvenzioni si era spostato peraltro in misura netta sui singoli rapporti di 
mediazione e/o di lavoro: a fronte della liberalizzazione del mercato e del nuovo 
regime di “liceità condizionata” delle attività di intermediazione ed interposizione 
svolte da privati, l’obiettivo perseguito non si identificava più con la tutela dei diritti 
della collettività dei prestatori o con la perequazione delle opportunità di lavoro, 
bensì con la protezione della sfera personale e patrimoniale del singolo lavoratore 
inteso quale contraente debole (sia che si presentasse come insider, già titolare di un 
rapporto di lavoro subordinato, sia che si affacciasse sul mercato come outsider, 
inoccupato o disoccupato in cerca di impiego)80.  

                                                        
76 Come ben evidenzia T. PADOVANI, Reati, cit., 1206, gli interessi tutelati sono – nel caso dei reati in 
materia di collocamento – la perequazione delle opportunità di lavoro e – nelle ipotesi interpositorie 
o di pseudo-appalto – l’esigenza che l’attività lavorativa sia prestata in condizioni formali 
corrispondenti alla realtà del rapporto. 
77 L’interposizione illecita, secondo un’autorevole ricostruzione (T. PADOVANI, Diritto penale del 
lavoro. Profili generali, Milano 1983, 228) sviluppata in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 2 
l. 1369/1960, sarebbe consistita in un illecito plurioffensivo, che poneva in pericolo tre diversi beni 
giuridici: i diritti del lavoratore alla sicurezza nello svolgimento dell’attività lavorativa e al 
riconoscimento della propria dignità; i diritti individuali economici che potrebbero essere limitati a 
causa della fictio interpositoria; il rispetto dell’assetto normativo in materia di lavoro e il corretto 
incrocio tra le domande e le offerte di lavoro. Solo l’offesa all’ultimo bene (di natura collettiva) era 
indefettibile: poteva, in effetti, ben verificarsi l’ipotesi che l’assunzione da parte dell’interposto fosse 
per il lavoratore in concreto più favorevole dell’assunzione diretta da parte dell’utilizzatore. 
78 Sulla quale, v. le osservazioni di E. LO MONTE, Lo sfruttamento, cit., 52 ss.; G. MORGANTE, “Quel che 
resta” del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo la “riforma 
Biagi”, in DirPenProc 2006, 733 ss.; A. MORRONE, Rilevanza penale della somministrazione di lavoro 
tra vecchio e nuovo regime, in DirLav 2005, 271 ss.; L. PERINA, Il divieto di intermediazione e 
interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, in MassGiurLav 2004, 
331 ss. 
79 Lo osserva A. GIULIANI, I reati, cit., 57. 
80 Cfr., in proposito, F. BUONADONNA-G. TRAMONTANO, Il reato di somministrazione abusiva di 
manodopera, in Fisco 2006 (22), 3405, i quali rinvengono la ratio del rigido sistema autorizzatorio 
vigente in materia di intermediazione e somministrazione di manodopera nell’avvertita necessità di 
tutelare i diritti del lavoratore, che – in virtù della propria debolezza sul piano contrattuale – si trova 
esposto al rischio che il datore di lavoro tenti di abbattere illegittimamente i costi amministrativi e 
fiscali connessi alla procedura di assunzione, non regolarizzando la sua posizione o differenziandola 
indebitamente da quella degli altri suoi dipendenti. 
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Pur prendendo atto della progressiva individualizzazione dell’oggetto giuridico 
di tali fattispecie, occorre tuttavia rilevare come la prospettiva teleologica che le 
animava non si spingesse mai oltre la tutela di una posizione contrattuale (reale o 
potenziale) ritenuta dal legislatore affetta da congenita debolezza, e perciò presidiata 
da una vasta schiera di norme inderogabili a limitazione dell’autonomia privata e 
della libertà di iniziativa economica. Basta, del resto, guardare alla struttura e al 
contenuto delle suddette contravvenzioni per accorgersi che l’obiettivo della 
salvaguardia della dignità umana dei lavoratori veniva perseguito soltanto in via 
eventuale ed indiretta: esso restava sottotraccia  per affiorare saltuariamente, allorché 
le attività vietate di intermediazione o di interposizione costituissero in concreto il 
viatico per eludere norme basilari di protezione delle persone dei prestatori e per 
sottoporre così questi ultimi ad un vero e proprio sfruttamento. Non può, tuttavia, 
nascondersi l’impressione che nella scelta di delineare un tale apparato repressivo 
avesse giocato un ruolo cruciale (soprattutto nell’immediato dopoguerra, quando vi 
era una grande sproporzione tra numero di inoccupati e posti di lavoro disponibili) la 
percezione della vulnerabilità delle masse dei lavoratori a proposte di impiego 
malpagato e degradante, veicolate o comunque favorite dall’ingerenza perturbatrice 
di terzi intermediari animati da uno scopo di lucro81. In buona sostanza, la disciplina 
ideata – pur strabica, insufficiente e fortemente burocratizzata – puniva 
l’intermediazione e l’interposizione illecite, anche (e forse soprattutto) perché fonti di 
possibili pratiche di sfruttamento abusivo del lavoro o, peggio, di sfruttamento dei 
lavoratori. E che questa fosse l’intentio legis emergeva tra le pieghe della disciplina, là 
dove si prevedevano condotte tipiche, misure sanzionatorie, fattispecie circostanziali 
che all’evidenza travalicavano l’obiettivo politico-criminale della tutela di una 
funzione amministrativa o del regolare svolgimento del mercato delle assunzioni e 
risultavano piuttosto ritagliate proprio sul fenomeno del caporalato. 

Un primo esempio era costituito dalle frequenti ipotesi circostanziali 
imperniate sulla finalità di lucro perseguita dal soggetto agente82. È, infatti, evidente 
come la valorizzazione di tale elemento – peraltro nella prassi quasi sempre 
sussistente – mirasse a colpire forme di arricchimento economico a scapito dei diritti 
retributivi e normativi dei prestatori: del resto, l’intermediazione e ancor più 
l’interposizione si rivelano convenienti per ambedue i protagonisti – il datore di 
lavoro e il mediatore – solo a patto che si risparmi sui costi di gestione della 
manodopera, si massimizzi lo sfruttamento di quest’ultima, si taglieggino le paghe o 
si pretenda direttamente dal prestatore il pagamento del servizio offerto. Se 
l’intermediario conseguiva un lucro, in definitiva, era ben probabile che a ciò si 

                                                        
81 Cfr. A. GIULIANI, I reati, cit., 31 s. 
82 Un’aggravante ad effetto speciale per il caso di perseguimento dello scopo di lucro era prevista 
dall’art. 27 l. 264/1949, che puniva l’intermediazione illecita; il d. lgs. 276/2003 aveva, invece, 
preferito configurare l’assenza dello scopo lucrativo quale apposita circostanza attenuante delle 
contravvenzioni di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e di esercizio non 
autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione 
professionale (art. 18 co. 1, quarto e settimo periodo). A séguito del d. lgs. 8/2016, l’assenza dello 
scopo di lucro produce la degradazione dell’illecito di intermediazione abusiva da penale ad 
amministrativo. 
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accompagnasse la grave violazione di diritti dei lavoratori e non di rado un vero e 
proprio sfruttamento para-schiavistico o comunque intensivo della loro persona. 

Nella stessa ottica si inserivano quelle norme che – una volta aperto ai privati il 
mercato della mediazione in campo lavorativo – punivano chi esigeva o percepiva 
compensi da parte del lavoratore per avviarlo ad un’occupazione o per assumerlo al 
lavoro83. È in effetti plausibile che, nel delineare tali contravvenzioni, il legislatore 
avesse avuto in mente proprio le forme di prevaricazione tipiche dei caporali e 
consistenti nella decurtazione di una parte cospicua del salario (spesso superiore al 
cinquanta per cento) in cambio della conservazione del posto o della prospettiva di 
ottenere nuovi impieghi in futuro. 

Lo sfruttamento della persona dei prestatori tornava, poi, ad ispessire il 
disvalore di violazioni altrimenti poco più che “formali”, quando veniva in giuoco la 
tutela della sicurezza, della salute e del benessere di una categoria di lavoratori 
massimamente vulnerabile, quella dei minorenni. Ed infatti, il legislatore del 2003 
aveva ritenuto di aggravare l’intero novero delle contravvenzioni in materia di 
interposizione (comminando la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda ed 
impedendo così l’estinzione del reato mediante oblazione), qualora ricorresse 
«sfruttamento dei minori»84 . Si trattava, per vero, di un riferimento piuttosto 
ambiguo, posto che nessuna norma si premurava di definire l’evocato concetto di 
sfruttamento; un concetto, come si è detto, polisemico e modellato su giudizi 
assiologici variabili che impediscono di tradurlo in una realtà fenomenica 
riconoscibile ed univoca. La mancata precisazione della nozione di sfruttamento 
imponeva, allora, di guardare al contesto sistematico, procedendo per esclusione: da 
un lato, non poteva trattarsi di un mero trar profitto dal lavoro altrui, per il semplice 
fatto che in tal caso il legislatore avrebbe usato i termini tecnici e neutri di “impiego” 
o di “occupazione” (tipici della legislazione lavoristica); dall’altro lato, non era 
nemmeno ragionevole chiedere la totale reificazione dei soggetti passivi, atteso il 
contesto di base già di per sé illecito e considerata la funzione preventivo-regolatoria 
dei precetti del d. lgs. 276/2003. Per sfruttamento doveva, pertanto, intendersi (e 
deve ancora intendersi, trattandosi di fattispecie penali ancora in vigore) il semplice 
utilizzo illecito di lavoratori bambini e adolescenti in violazione degli artt. 3, 4 e 6 l. 
17.10.1967 n. 97785. 

Un indice indiretto della volontà legislativa di colpire soprattutto i caporali era 
(ed è), infine, rinvenibile nella frequente previsione del sequestro o della confisca del 
mezzo di trasporto usato per le attività di intermediazione o interposizione abusiva86: 

                                                        
83 Un primo esempio era costituito dalla contravvenzione prevista dall’art. 10 co. 4 l. 24.6.1997 n. 196, 
che sanzionava chiunque esigesse o comunque percepisse compensi da parte del lavoratore per 
avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo; v., poi, l’art. 18 co. 4 e 4-bis d. lgs. 276/2003, sul quale si 
rimanda a L. MONTICELLI, Disciplina, cit., 570 ss. 
84 Cfr., nel testo dell’art. 18 d. lgs. 276/2003, il co. 1 (somministrazione ed intermediazione non 
autorizzata di manodopera); il co. 2 (utilizzazione di manodopera illecitamente somministrata); il 
co. 5-bis (appalto e distacco illeciti). 
85 In questo senso, A. GIULIANI, I reati, cit., 61 s. 
86 L’art. 27 co. 1 l. 264/1949, come modificato dalla l. 56/1987, disponeva il sequestro (sic) del mezzo 
di trasporto se adoperato al fine della commissione del reato di esercizio non autorizzato dell’attività 
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una misura che può ragionevolmente comprendersi solo se si pensa ad attività 
organizzate di reclutamento vòlto allo sfruttamento su larga scala, come si registrano 
da molti decenni soprattutto nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura. 

Risulta, peraltro, significativo che il “valore aggiunto” degli elementi sopra 
menzionati (tutti protesi ad offrire una prima, larvale risposta a diffuse prassi di 
sfruttamento) sia stato recentemente riconosciuto dal legislatore, che – nel 
selezionare le contravvenzioni in materia di intermediazione e interposizione da 
depenalizzare – sembra proprio avere adottato (sia pure indirettamente, e cioè 
attraverso la considerazione degli indici edittali) il criterio della presenza o meno del 
coinvolgimento di interessi eccedenti l’ordinato svolgimento del mercato del lavoro o 
comunque la mera posizione contrattuale dei prestatori: il d. lgs. 8/2016 ha così 
mantenuto la rilevanza penale della somministrazione non autorizzata, 
dell’utilizzazione di manodopera illecitamente somministrata, dell’appalto e del 
distacco abusivi, ove realizzati con sfruttamento dei minori, “salvando” 
contestualmente anche le contravvenzioni di illecita imposizione di oneri in capo al 
lavoratore e di intermediazione abusiva a scopo di lucro87. 

 
3.2. Le forme più gravi di strumentalizzazione egoistica della persona 

rientravano, come si è detto, fin dal 1930 nel raggio applicativo dei delitti c.d. di 
liberticidio: «riduzione in schiavitù o condizione analoga» (art. 600 Cp), «tratta e 
commercio di schiavi» (art. 601 Cp), «alienazione e acquisto di schiavi» (art. 602 Cp), 
«plagio» (art. 603 Cp)88. La seconda e la terza ipotesi delittuosa miravano, per vero, 
ad intercettare comportamenti di abductio o comunque atti negoziali aventi ad 
oggetto persone in stato di schiavitù o in condizione analoga89, nell’ottica di un 
completamento della tutela contro il fenomeno schiavistico compiutamente descritto 
dall’art. 600 Cp. La fattispecie di plagio, invece, si proponeva di reprimere fatti nella 
sostanza equivalenti alla riduzione in schiavitù, ma improduttivi di uno stato di 
soggezione giuridicamente qualificato (c.d. schiavitù di fatto). 

È, dunque, sull’evoluzione dei due delitti da ultimo evocati che è necessario 
soffermare l’attenzione in questa sede.  

Ebbene, come già si è accennato, per lungo tempo gli artt. 600 e 603 Cp hanno 
svolto una funzione poco più che simbolica. Da una parte, l’art. 600 Cp – pur 
riproponendo fedelmente il testo dell’art. 145 del previgente codice, interpretato dalla 
giurisprudenza pressoché unanime nel senso della riconduzione nel suo alveo 

                                                                                                                                                                                        
di intermediazione; l’art. 18 co. 1, ult. periodo, d. lgs. 276/2003 dispone, invece, ancora oggi la misura 
della confisca del mezzo di trasporto adoperato per l’esercizio non autorizzato delle attività di 
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla 
ricollocazione professionale. 
87 Cfr. retro, nt. 74. 
88 Sugli originari delitti contro lo status libertatis, v., ex plurimis, F. MANTOVANI, Diritto penale, p.s., 
I6, Padova 2016, 280 ss.; P. SCEVI, Nuove schiavitù e diritto penale, Milano 2014, 35 ss.; G. CIAMPA, Il 
delitto, cit., 132 ss.; G. CARUSO, Delitti di schiavitù, cit., 59 ss.   
89 L’art. 602 Cp nella sua versione originaria puniva, invero, anche il fatto del mantenimento di una 
persona in stato di schiavitù o in una condizione analoga. 
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applicativo anche delle situazioni di schiavitù di fatto90 – era stato dichiaratamente 
concepito 91  per la repressione di forme di schiavitù o di condizioni analoghe 
giuridicamente rilevanti: ciò che rendeva di fatto il reato privo di qualsiasi riscontro 
pratico sul territorio italiano. Dall’altra parte, la fattispecie appositamente 
congegnata per la repressione della schiavitù di fatto – il plagio di cui all’art. 603 Cp 
(«chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato 
di soggezione») – era imperniata su di un concetto (quello di «totale stato di 
soggezione») talmente ambiguo e inafferrabile da disorientare l’interprete e 
paralizzare la stessa applicazione della norma. A partire da una famosa sentenza della 
Cassazione del 1961 92 , peraltro, l’art. 603 Cp – proprio a causa della sua 
indeterminatezza – cominciò ad essere interpretato in un senso molto distante 
dall’originaria voluntas legis, e cioè come strumento di contrasto a forme di 
asservimento psichico della persona93: una ricostruzione ermeneutica che non servì a 
rivitalizzare l’infelice fattispecie94 ed anzi, affermandosi quale vero e proprio diritto 
vivente, ne decretò la capitolazione sotto la provvida scure della Corte costituzionale 
nel 1981. 

Fino all’inizio degli anni ’80, dunque, i delitti di liberticidio, pur previsti, non 
riuscivano ad assicurare alcuna effettiva protezione contro il fenomeno delle nuove 
schiavitù e tantomeno contro lo sfruttamento dei lavoratori, né nelle sue forme più 
gravi e pervasive (si pensi, ad es., al c.d. caporalato “nero”, dotato di connotazioni 
violente e para-schiavistiche) né tantomeno nelle sue manifestazioni non coercitive 
e/o non continuative (è il caso, per esempio, del c.d. caporalato “grigio”). 

Con l’abolizione della figura del plagio, la giurisprudenza – sospinta dalla 
crescente diffusione di forme di neoschiavismo, favorita anche dalle prime ondate 
migratorie verso il nostro Paese – ha cercato di colmare la grave e risalente lacuna 
repressiva nei confronti della schiavitù di fatto, rimeditando l’interpretazione 
fortemente restrittiva della disposizione di cui all’art. 600 Cp95. Un fortunato filone 
ermeneutico ritenne così che nel tipo legale della riduzione in schiavitù si sarebbero 

                                                        
90 Cfr. F. COPPI, Plagio, cit., 936 s.; G. CARUSO, Delitti di schiavitù, cit., 143. V., a titolo di esempio, 
Cass. 2.12.1902, in GP 1903, 336 ss. 
91 Per un quadro dei dibattiti sulla schiavitù in sede di lavori preparatori al codice, v. G. CIAMPA, Il 
delitto, cit., 120 ss.; G. CARUSO, Delitti di schiavitù, cit., 146 ss. 
92 Cass. 26.5.1961, Greco, in GP 1962, II, 151, ove si legge che il reato di plagio sarebbe consistito 
«nell’instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto 
attivo, in modo che il primo viene sottoposto al potere del secondo, con completa o quasi integrale 
soppressione della libertà del proprio determinismo». 
93 La tesi del plagio come ipotesi di asservimento psichico era stata in precedenza sostenuta da A. 
DESSÌ, Appunti in materia di plagio, in AP 1961, II, 352 ss. V., poi, G.M. FLICK, La tutela della 
personalità nel delitto di plagio, Milano 1972. 
94 L’unica condanna passata in giudicato per plagio si ebbe in relazione al noto caso “Braibanti”: cfr. 
Cass. 30.9.1971, Braibanti, in GP 1971, II, 870. Sulle vicende interpretative e applicative del plagio, v., 
per tutti, G. CARUSO, Delitti di schiavitù, cit., 162 ss.; A. USAI, L’evoluzione del reato di plagio 
nell’ordinamento giuridico italiano, in GP 1993, II, 714 ss. 
95 V., però, anche dopo la declaratoria di incostituzionalità del plagio, Cass. 22.12.1983, Barberio, in 
RP 1984, 705, secondo la quale la condizione di schiavitù e quelle analoghe erano da ritenersi 
situazioni di diritto. 
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potute ricomprendere anche le «istituzioni e pratiche analoghe» alla schiavitù 
elencate dalla Convenzione supplementare di Ginevra del 1956, fra le quali figuravano 
anche molte ipotesi (come quella dei cc.dd. minori argati96) attestate sul territorio 
italiano. Sennonché dottrina e giurisprudenza si divisero presto in ordine al carattere 
tassativo97 ovvero meramente esemplificativo98 da attribuire alla lista di situazioni 
para-schiavistiche offerta dalla suddetta Convenzione internazionale: una questione 
che impegnò oltremisura gli sforzi di giuristi e giudici, facendo sfumare la percezione 
dell’obiettivo di tutela da raggiungere. Solo nel 199699 si affermò definitivamente 
nella giurisprudenza di legittimità la tesi del valore puramente orientativo dell’elenco 
contenuto nella citata fonte internazionale, consentendo così al delitto di cui all’art. 
600 Cp di riespandersi nell’intero alveo applicativo della vecchia (e pressoché 
identica) fattispecie di plagio contenuta nel codice Zanardelli. 

Il complesso giuoco di richiami e rimandi normativi (in primis, alle 
Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956) a cui costringeva – a causa della sua 
laconicità ed incompletezza definitoria – il testo dell’art. 600 Cp indusse, peraltro, 
ben presto il legislatore a ridisegnare in toto l’intero sistema dei delitti contro lo 
status libertatis (artt. 600-602 Cp), anche al fine di assicurare una tutela più 
completa, duttile ed efficace contro le nuove e sempre più frequenti forme di 
schiavitù. 

Soffermando qui l’attenzione sull’art. 600 Cp100, occorre rilevare come tale 
disposizione sia stata sdoppiata dalla l. 228/2003 in due precetti distinti, il primo 
dedicato alle ipotesi di «riduzione o mantenimento in schiavitù» e il secondo riservato 
invece ai casi di «riduzione o mantenimento in servitù», con un chiaro riferimento a 
situazioni di assoggettamento di fatto. Il primo delitto ha il pregio di aver definito 
per la prima volta in modo esplicito il concetto di schiavitù, identificato nell’esercizio 
«su una persona [di] poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà»: esso, 
dunque, è destinato a ricomprendere tutte le ipotesi nelle quali l’asservimento 
corrisponde ad una situazione di diritto o comunque ad un “fatto normativo” (si 
pensi, ad es., a consuetudini etniche, costumi sociali, ecc…)101. La seconda figura 
delittuosa, invece, reprime fenomeni di schiavitù di mero fatto (c.d. servitù) e si 
segnala, rispetto alla precedente fattispecie di plagio, per un’accurata e precisa 
tipizzazione dell’evento antigiuridico, oltre che delle condotte idonee a produrlo. In 
particolare, è punito «chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di 
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero 

                                                        
96 Cfr. l’art. 1 lett d della citata Convenzione supplementare (integrativa di quella di Ginevra del 
1926). 
97 In questo senso, ad es., Cass. 9.2.1990, Seyfula, in CP 1992, 1203; Cass. 7.12.1989, Izet Elmaz, in FI 
1990, II, 369; Ass. Milano 18.5.1988, Salihi Andrija e altri, in FI 1989, II, 121. In dottrina, v., ad es., G. 
Spagnolo, Schiavitù (diritto penale), in ED, XLI, 1989, 637. 
98 Così, Ass. Firenze 23.3.1993, Tahiri, in FI 1994, II, 298 ss., con nota adesiva di A. di Martino, Servi 
sunt, cit. 
99 Con la fondamentale sentenza “Ceric”: Cass. S.U. 20.11.1996, Ceric e altro, in FI 1997, II, 313. 
100 Per un’analisi del nuovo art. 600 Cp, cfr. P. SCEVI, Nuove, cit., 50 ss.; G. CIAMPA, Il delitto, cit., 241 
ss.; A. VALLINI, Commento all’art. 1 l. 11.8.2003 n. 228, in LP 2004, 623 ss. 
101 A. VALLINI, Commento, cit., 627 s. 
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all’accattonaggio o comunque [al compimento di attività illecite] che ne comportino lo 
sfruttamento [ovvero a sottoporsi al prelievo di organi]»; l’art. 600 Cp si premura, poi, 
di specificare che «la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo 
quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità 
o approfittamento di una situazione [di vulnerabilità,] di inferiorità fisica o psichica o 
di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro 
o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona» (entro parentesi quadre sono 
racchiuse le modifiche e le interpolazioni, vuoi inutili vuoi inopportune, 
successivamente operate dal d.lgs. 24/2014102).  

Come si vede, il fatto tipico è imperniato sul binomio costituito dallo stato di 
soggezione continuativa di una persona e dallo sfruttamento coattivo della stessa, un 
binomio ritenuto sufficiente ad istituire un parallelismo con una vera e propria 
riduzione in schiavitù. Il concetto di sfruttamento compare per la prima volta e 
rievoca l’impostazione ottocentesca, che scorgeva nella finalità di lucro (o di 
vendetta) un requisito imprescindibile del plagio. Lo sfruttamento, peraltro, è 
definito non in modo diretto (trattandosi, peraltro, di un concetto intrinsecamente 
ambiguo), ma attraverso la precisa identificazione del contesto in cui deve iscriversi e 
fornendo un catalogo esemplificativo di attività che, se svolte coattivamente, 
comportano senza dubbio una degradazione dello statuto dignitario della persona. 

Come si evince anche dal trattamento sanzionatorio (il reato è punito con la 
pena della reclusione da otto a vent’anni), si tratta di un “macrodelitto”, vòlto a 
reprimere forme particolarmente gravi di annullamento della personalità individuale. 
Nel contesto lavorativo, esso offre una tutela efficace solo per le ipotesi di 
sfruttamento para-schiavistico dei lavoratori, che si caratterizzano per  un 
assoggettamento della manodopera prolungato nel tempo ed ottenuto con modalità 
coercitive103. A conti fatti, l’art. 600 Cp accorda una protezione molto selettiva contro 
forme di sfruttamento che ricorrono soprattutto nel contesto manifatturiero, della 
vendita ambulante e turistico, mentre – pur presenti – sono di più difficile riscontro 
nell’agricoltura e nell’edilizia, settori nei quali l’estrema flessibilità delle esigenze 
produttive e la frammentazione delle imprese inducono a preferire modalità di 
sfruttamento concentrate in determinati periodi dell’anno e in determinate ore della 
giornata; d’altra parte, in tali settori l’abbondanza dell’offerta di lavoro non richiede 
quasi mai l’utilizzo di mezzi di coercizione fisica o psichica.  

                                                        
102 Sul quale, v. A. PECCIOLI, La tutela delle vittime vulnerabili nei delitti di riduzione in schiavitù e di 
tratta, in DirPenProc 2015, 879 ss. 
103 La norma dell’art. 600 co. 2 Cp, invero, ammette anche che la riduzione o il mantenimento nello 
stato di soggezione avvengano, ad esempio, per mezzo dell’approfittamento di una situazione di 
vulnerabilità o di necessità; e tuttavia, il fatto che il soggetto passivo debba essere “costretto” alle 
prestazioni degradanti citate dal co. 1 induce a ritenere che la condizione di cui il reo si approfitta sia 
talmente precaria da non lasciare a chi vi si trovi alcuna reale alternativa atta a garantirgli la 
sopravvivenza o comunque il soddisfacimento di esigenze di primaria importanza (stato di assoluta 
indigenza economica, stato di necessità ex art. 54 Cp, stato di totale abbandono di un minorenne, 
ecc…). Talvolta la giurisprudenza sembra, tuttavia, interpretare con una certa larghezza i concetti di 
costrizione e di soggezione continuativa: v., a titolo di esempio, Cass. 5.11.2013 n. 25408; Cass. 
31.10.2013 n. 44385; Cass. 27.9.2013 n. 8370. 
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Va, peraltro, rilevato come l’abbondanza dei requisiti costitutivi necessari  per 
l’integrazione del reato renda sovente molto arduo il suo accertamento in sede 
processuale: non sempre si riesce a dimostrare l’esistenza di un assoggettamento 
senza soluzione di continuità, il carattere puramente effimero di eventuali spazi di 
libertà concessi alla vittima, nonché il contenuto delle attività a cui questa viene 
costretta e il profitto ottenuto o comunque perseguito dal soggetto attivo. 

Sul versante applicativo, l’art. 600 Cp, nella formulazione successiva al 2003, ha 
in effetti avuto una notevole fortuna ed è anche servito a reprimere episodi di 
annichilimento della dignità umana sui luoghi di lavoro. Ma la giurisprudenza ha pur 
sempre chiarito i limiti stringenti – dal punto di vista sia sostanziale sia probatorio – 
per l’applicazione della norma: così, è stato affermato – in modo condivisibile – che il 
delitto di riduzione in servitù non possa reputarsi integrato mediante la «condotta 
dell’offerta di un lavoro con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate 
verso un compenso inadeguato, qualora la persona si determini liberamente ad 
accettarla e possa sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue»104. 
Era, dunque, in questi spazi di libertà residua dei lavoratori oppure nell’àmbito di 
situazioni di soggezione non continuativa che il legislatore avrebbe dovuto muoversi 
nel delineare una figura criminosa idonea a colpire fatti meno gravi di sfruttamento 
“grigio” della manodopera. 

 
3.3. Le vicende applicative delle nuove fattispecie di liberticidio evidenziarono 

per la prima volta con nettezza il confine tra lo sfruttamento para-schiavistico dotato 
di rilevanza penale ai sensi degli artt. 600 ss. Cp e le tipologie di reificazione della 
persona del lavoratore che – per l’assenza di coercizione o l’insussistenza di uno stato 
di soggezione continuativa – erano destinate a restare prive di un’adeguata sanzione. 
Lo stesso risveglio degli studi sul concetto di sfruttamento e più in generale sul bene 
giuridico della dignità umana favorì la presa di coscienza dell’esistenza di una lacuna 
repressiva non più tollerabile, soprattutto alla luce della progressiva introduzione nel 
codice di nuove fattispecie criminose imperniate su modalità di sfruttamento della 
persona non necessariamente radicali, e cioè coattive e permanenti (si pensi ai delitti 
in tema di pedopornografia e prostituzione minorile, oltre che alla stessa violenza 
sessuale di gruppo). 

Maturò, dunque, la convinzione della necessità di un nuovo reato contro lo 
sfruttamento dei lavoratori, il quale per un verso trascendesse la dimensione asfittica 
dell’illecito contravvenzionale vòlto a tutelare mere funzioni burocratiche di 
regolazione e di controllo e, per altro verso, non sconfinasse in un macroevento di 
totale e duraturo annichilimento dello statuto dignitario della persona. A partire dal 
2006 furono, così, elaborati vari progetti di legge105, sui quali tuttavia gravavano tre 
pesanti ipoteche: in prima battuta, quella empirico-criminologica di uno 

                                                        
104 Cass. 10.2.2011 n. 13532, in CEDCass, m. 249970, ingiustamente criticata da M. OMIZZOLO, Il decreto 
cit., 81. 
105 Per un’approfondita disamina di tutti i progetti di legge susseguitisi dal 2006 al 2011, v. A. 
GIULIANI, I reati, cit., 119 ss. 
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sfruttamento dei lavoratori dominato dai meccanismi peculiari del caporalato106; in 
secondo luogo, una traditio di repressione indiretta del fenomeno con strumenti 
normativi modellati sull’attività intermediatoria oppure su fatti di vero e proprio 
asservimento; infine, il timore di colpire con la pena – necessariamente ingente – 
prevista per il reato di nuovo conio condotte di mero abuso della manodopera non 
trasmodanti in una degradazione utilitaristica dell’essere umano, innescando così 
una spirale di terrorismo punitivo in grado di ostacolare l’iniziativa imprenditoriale. 

Tutto ciò era evidente già nel primo disegno di legge presentato dal Governo al 
Senato nel 2006 (A.S. 1201 107 ), contrassegnato da un palese contrasto tra la 
collocazione prevista per il nuovo delitto (all’interno dell’art. 600 Cp, a volerne 
segnalare la contiguità con la riduzione in servitù108) e l’ipotizzata unità dell’azione 
criminosa a prescindere dal numero di lavoratori attinti nella loro dignità personale 
(testimoniata da una pena pecuniaria parametrata al numero di prestatori coinvolti); 
una scelta, quest’ultima, destinata ad essere confermata in tutti i progetti successivi e 
finanche nell’attuale configurazione dell’art. 603-bis Cp. Essa, d’altronde, costituisce 
il retaggio di una matrice giuslavoristica dalla quale le nuove incriminazioni non 
sono mai riuscite definitivamente ad affrancarsi109, anche a causa delle suggestioni 
provenienti da una realtà criminologica che vede molto spesso intrecciarsi 

                                                        
106 Tale ipoteca è evidente se si guarda alle discussioni parlamentari sui vari progetti di legge 
presentati: ampi stralci di alcuni significativi interventi imperniati sul fenomeno del caporalato in A. 
GIULIANI, I reati, loc. cit. 
107 Questo il testo proposto per il nuovo delitto: «chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza 
l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la 
reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La 
pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici ovvero stranieri irregolarmente 
presenti sul territorio nazionale». La nozione di grave sfruttamento si sarebbe, con ogni probabilità, 
dovuta ricostruire alla luce dell’introducendo art. 18 co. 1-bis TuImm, a tenore del quale un grave 
sfruttamento del lavoro sarebbe sussistito in presenza di un rapporto lavorativo clandestino 
connotato anche da una sola delle seguenti caratteristiche: «a) previsione di una retribuzione ridotta 
di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria; b) 
sistematiche e gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 
aprile 2003, n. 66, in materia di disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali; c) 
gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei 
lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità; d) reclutamento e avviamento al 
lavoro secondo le modalità previste e punite dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, e successive modificazioni». Su tale d.d.l., v. le osservazioni critiche di E. LO MONTE, Lo 
sfruttamento, cit., 56 ss. 
108 Va segnalato che, optando per una soluzione diametralmente opposta (e ancor più discutibile), il 
disegno di legge A.C. 4469 presentato alla Camera nel 2011 avrebbe proposto di inserire la nuova 
fattispecie (peraltro priva di qualsiasi riferimento testuale al concetto di sfruttamento) nel tessuto 
dell’art. 18 d. lgs. 276/2003, quasi a marginalizzarne la portata innovativa. Una tale distonia di scelta 
non può spiegarsi che con un profondo e persistente disorientamento nell’identificazione dei reali 
programmi di tutela. 
109 Un altro segno di tale retaggio è rappresentato dalla previsione di una circostanza aggravante 
nell’ipotesi di sfruttamento di soggetti deboli identificati non nei minorenni tout court (come 
sarebbe logico in un’ottica di tutela della dignità umana), ma – secondo i casi – nei minori degli anni 
sedici (così, ad es., il d.d.l. di cui all’A.S. 1201 del 2006) o nei minori in età non lavorativa 
(quest’ultima soluzione sopravvive anche nell’attuale testo dell’art. 603-bis Cp). 
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intermediazione o interposizione illecita e sfruttamento dei lavoratori. E in effetti le 
caratteristiche fenomenologiche del caporalato incidevano in modo dirompente sulla 
stessa conformazione della condotta tipica in tutte le fattispecie di proposta 
introduzione, implicitamente o esplicitamente imperniate sulla figura di un 
intermediario reclutatore od organizzatore. Ciò che talvolta (come nel disegno di 
legge di cui all’A.S. 2584 del 2011110) precludeva l’autonoma punibilità del datore di 
lavoro (chiamato, in ipotesi, a rispondere solo a titolo di concorso nel fatto 
dell’intermediario) o comunque sminuiva il ruolo di quest’ultimo anche sul versante 
sanzionatorio (era il caso della proposta di cui all’A.C. 4469 del 2011111, ove le pene 
dell’intermediario e dell’utilizzatore erano differenziate, giungendo per il secondo a 
livelli bagatellari sul piano pecuniario).  

D’altra parte, anche quando la condotta tipica sembrava ricomprendere in sé 
attività proprie di un datore di lavoro (reclutamento, organizzazione, induzione a 
svolgere una prestazione: A.S. 1201 del 2006, anche nella versione modificata 
dall’aula112; A.C. 1220 e A.C. 1263 del 2008113; A.C. 3527 del 2010114), l’imperfetta 

                                                        
110 Si tratta di un disegno di legge che proponeva l’introduzione di un art. 603-bis Cp dal testo 
corrispondente a quello poi approvato con d.l. 138/2011, ma corredato dalla previsione della 
responsabilità amministrativa degli enti collettivi per tale reato (in particolare, oltre alle sanzioni 
interdittive ex art. 9 e 16 co. 3 d. lgs. 8.6.2001 n. 231, veniva proposta la sanzione pecuniaria da 
duecento a settecento quote nel caso di pena inferiore a sei anni e da quattrocento a mille quote 
negli altri casi). 
111 Questa la fattispecie riferita all’intermediario: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
l’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), posto in essere con 
approfittamento dello stato di bisogno o di necessità in cui i lavoratori reclutati versano oppure usando 
nei confronti degli stessi violenza, minaccia o inganno, è punito con la reclusione da cinque a otto anni 
e con la multa da 1.500 a 7.500 per ciascun lavoratore reclutato». Veniva contemplata un’ipotesi 
aggravata per il caso in cui il numero dei lavoratori reclutati fosse superiore a tre, ovvero si trattasse 
di minorenni, ovvero ancora sussistessero condizioni di grave pericolo per i prestatori. L’utilizzatore 
sarebbe stato anch’egli punito, ma con una pena inferiore: reclusione da tre a sei anni e multa da 300 
a 800 euro per lavoratore impiegato.  
112 Questo il testo modificato dall’aula del Senato e trasmesso senza esito alla Camera dei Deputati 
(A.C. 2784): «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne 
organizzi l’attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, 
minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a 
condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un 
trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente 
degradante, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni 
persona reclutata o occupata». Non variava il testo delle aggravanti. 
113 Il testo del nuovo art. 603-bis Cp avrebbe dovuto essere, secondo la proposta A.C. 1220, il seguente: 
«salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di 
una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave 
sfruttamento è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 4000 a 9000 euro per ogni 
lavoratore». Seguiva l’elencazione di una serie di indici di sfruttamento: «a) la sistematica 
retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del 
lavoro prestato, la grave e sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo 
settimanale, all’aspettativa obbligatoria o alle ferie; b) la sussistenza di gravi o reiterate 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 personali; c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di 
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descrizione dei comportamenti tipici finiva talvolta con l’equiparare fatti molto 
diversificati in punto di disvalore e talora anche di bene giuridico leso: così, ad 
esempio, nel primo progetto del 2006, che prevedeva una pena per «chiunque 
recluta[sse] manodopera ovvero ne organizza[sse] l’attività lavorativa mediante 
violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento», ove l’alternatività tra lo 
sfruttamento e i citati mezzi di coercizione accomunava in un’unica fattispecie 
condotte degradanti in violazione della dignità umana del lavoratore e mere ipotesi 
di lavoro forzato lesive della libertà morale della persona. In altri casi, si assisteva 
invece al vizio opposto di un’indebita restrizione della fattispecie a condotte 
commesse con note modali certo rilevanti, ma non decisive in ordine all’esistenza di 
un’offesa al bene tutelato: ciò che accadeva nei progetti in cui si cumulavano i 
requisiti della violenza, della minaccia e dell’intimidazione a quello dello 
sfruttamento e/o dell’approfittamento di uno stato di bisogno (A.S. 1201 del 2006, 
nella versione modificata dall’aula; A.S. 2584 del 2011). 

Tutti questi disorientamenti erano motivati dalla persistente difficoltà di 
isolare l’essenza dello sfruttamento dei lavoratori, che consiste semplicemente nella 
loro reificazione non coercitiva e/o non continuativa. Se non è sufficientemente 
chiaro il nucleo di disvalore dello sfruttamento, risulta del resto oltremodo arduo 
elaborarne una definizione giuridica ad uso del diritto penale. Ne sono dimostrazione 
la confusione e la vaghezza che affliggevano tutte le soluzioni escogitate per evocare 
l’idea di un approfittamento delle persone dei prestatori di lavoro nei progetti di 
legge precedenti all’introduzione dell’art. 603-bis. Da un lato, si avvertiva l’ansia di 
evitare la pan-criminalizzazione di qualsivoglia condotta di abuso della manodopera, 
con la conseguenza tuttavia che l’asticella della rilevanza penale si alzava ad un 
livello tale da rendere indecifrabili i confini con la schiavitù (e ciò anche a causa di 
espressioni anodine come «grave sfruttamento», «sistematiche e gravi violazioni», 
«trattamento personale gravemente degradante», «condizioni di grave pericolo», 
ecc…). Dall’altro lato, si percepiva uno sforzo di precisione e di esaustività, che 
precipitava talvolta la dimensione tipica del nuovo ipotetico delitto nel vortice di 
mere inosservanze formali: così, in alcuni progetti, lo sfruttamento poteva consistere 
anche nel «reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste e punite 
dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive 
modificazioni» (A.S. 1201 del 2006), ovvero nel mero esercizio non autorizzato delle 
attività di intermediazione «posto in essere con approfittamento dello stato di bisogno 
o di necessità in cui i lavoratori versano» (A.C. 4469 del 2011).  La sensazione è, in ogni 
caso, quella di una volontà legislativa diretta ad aggirare il problema definitorio, 

                                                                                                                                                                                        
lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti». Era prevista 
un’aggravante autonoma in caso di sfruttamento di più di quattro lavoratori infradiciottenni ovvero 
stranieri o apolidi irregolarmente soggiornanti. Sostanzialmente conforme era la proposta di cui 
all’A.C. 1263. 
114 Il testo della fattispecie contenuta in tale proposta di legge era sostanzialmente corrispondente a 
quello dell’A.C. 1220 del 2008; mutavano solo le cornici edittali, sensibilmente ridimensionate 
(nell’ipotesi base, reclusione da uno a quattro anni e multa da 1000 a 2000 euro per lavoratore; 
nell’ipotesi aggravata, reclusione da due a sei anni e multa da 1500 a 3000 euro per lavoratore). 
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come è testimoniato dalla frequente scelta di ricorrere al surrogato dell’elencazione 
di una serie di indici delle situazioni di sfruttamento, la cui (spesso dichiarata) natura 
puramente probatoria si rivelava talvolta dubbia115. 

Non mancava, infine e ad ulteriore conferma del disorientamento nel cogliere 
l’autentico nucleo di disvalore dello sfruttamento dei lavoratori, una bizzarra 
commistione tra l’obiettivo della tutela della dignità umana e l’esigenza di 
contrastare l’immigrazione irregolare (commistione forse favorita dalla prevalenza di 
soggetti stranieri tra le vittime del caporalato): in molti progetti era, infatti, 
contemplata un’apposita circostanza aggravante nel caso di clandestinità dei soggetti 
sfruttati116. 

Nessuna delle proposte di riforma sopra considerate è stata alfine approvata, 
ma il breve esame – poc’anzi condotto – delle loro carenze e criticità si rivela 
particolarmente utile, come si vedrà, per comprendere l’origine di molti dei difetti 
strutturali delle fattispecie di cui all’art. 603-bis Cp, tanto nella loro conformazione 
originaria quanto nella loro veste attuale: fattispecie che si pongono in bilico, come i 
loro prodromi, tra nanismo e gigantismo, facendo così fatica a trovare una loro 
coerenza interna e un’appagante collocazione sistematica. 

 
4. Un primo tentativo di colmare la lacuna di tutela rispetto al fenomeno del 

caporalato “grigio” e alle altre forme “intermedie” di sfruttamento lavorativo si ebbe 
con l’introduzione nel tessuto codicistico dell’art. 603-bis. Come già si è detto in 
apertura117, l’intervento novellatore – frettoloso ed inaspettato – avvenne per opera di 
un provvedimento emergenziale (il d.l. 138/2011), la cui urgenza impedì un’adeguata 
ponderazione del testo del nuovo delitto e dei suoi possibili effetti sulla realtà 
empirica di riferimento118. Il dibattito parlamentare sui precedenti progetti di legge 

                                                        
115 Per esempio, nel caso del d.d.l. di cui all’A.S. 1201 del 2006, il tenore letterale del proposto nuovo 
art. 18 TuImm, là dove enumerava le caratteristiche del grave sfruttamento (forse) rilevanti anche ai 
fini del delitto di caporalato, deponeva inequivocabilmente per la natura sostanziale di queste 
ultime. Contenevano elenchi di “indici di sfruttamento” anche i progetti di cui agli A.C. 1220 e 1263 
del 2008; A.C. 3527 del 2010; A.S. 2584 del 2011. 
116 Cfr. A.S. 1201 del 2006 (pure nella versione modificata di cui all’A.C. 2784); A.C. 1220 e 1263 del 
2008; A.C. 3527 del 2010. Pure in questa scelta si appalesava la volontà di usare il nuovo delitto anche 
per finalità meramente regolatrici del mercato del lavoro e dei flussi migratori, mescolando così 
Kernstrafrecht e diritto penale di polizia. 
117 Cfr. retro, § 1. 
118 Non si possono, peraltro, sottacere i dubbi circa la legittimità costituzionale della novella alla luce 
del parametro costituito dall'art. 77 co. 2 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale. La 
norma di cui all’art. 603-bis Cp si rivelava, in effetti, del tutto estranea alle finalità del decreto, 
diretto a fronteggiare la grave crisi finanziaria allora in corso e a predisporre conseguenti misure di 
sostegno all’occupazione (il contrasto al caporalato semmai tutela le condizioni dei prestatori, ma di 
per sé non favorisce l’accesso al lavoro e nemmeno contribuisce a stabilizzare i livelli di 
occupazione). Inoltre, non può certo affermarsi che ricorresse un caso straordinario di necessità e di 
urgenza: appariva, infatti, del tutto indimostrato che la crisi del 2011 potesse significativamente 
condurre ad un incremento delle dimensioni del “caporalato”, che è fenomeno endemico da decenni 
in molte aree d’Italia e addirittura connaturato – nei fatti – ai metodi produttivi di interi settori di 
attività (edilizia ed agricoltura, in primis). Più in generale, deve censurarsi la scelta di utilizzare lo 
strumento del decreto-legge per inserire nel codice una figura delittuosa riconducibile al c.d. nucleo 
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presentati in materia finì con l’essere completamente trascurato e il legislatore si 
limitò a recepire in modo pedissequo il testo del disegno A.S. 2584, privandolo 
nondimeno della parte relativa alla responsabilità degli enti collettivi. 

Il risultato di tanta immotivata premura fu l’introduzione di una figura 
criminosa mal congegnata sul piano tecnico e poco decifrabile tanto nella sua statura 
offensiva quanto nella sua ratio politico-criminale. Un reato dilemmatico già nel 
nomen («intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»), la cui curiosa struttura a 
termini giustapposti 119  preannunciava un’incriminazione dalla collocazione 
sistematica irrisolta e perciò periclitante: topograficamente e contenutisticamente 
prossimo ai delitti di schiavitù, il nuovo delitto non risultava infatti del tutto 
sradicato dall’humus giuslavoristico, ben visibile nella selezione delle condotte 
punibili e nell’articolazione del trattamento sanzionatorio. 

Questo il testo dell’art 603-bis Cp, come introdotto dal d.l. 138/2011: 
 
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività 

organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività 
lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o 
intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità 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. 

2. 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. 

3. 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; 

                                                                                                                                                                                        
“duro” del diritto penale. Critico sulla genesi frettolosa del nuovo reato è anche A. GIULIANI, I reati, 
cit., 136 s.; v. anche A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 106 s. Sull’impiego della decretazione d’urgenza 
in àmbito penale, v., di recente, l’interessante saggio di E. DI AGOSTA, Democrazia, legalità, diritto 
penale dell’emergenza: l’uso del decreto-legge in materia penale, in CP 2014, 3149 ss. 
119 La giustapposizione dei due elementi concettuali del titolo era ingiustificata anche guardando al 
reale (e molto limitato) alveo applicativo della figura criminosa. La denominazione più corretta 
sarebbe stata quella di “intermediazione con sfruttamento dei lavoratori”.  
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 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.» 

 
Come già si è sommariamente esposto, i vizi del reato di nuovo conio – gravi e 

molteplici – erano riconducibili perlopiù a due patologie: lo strabismo e la miopia. Il 
primo impediva all’art. 603-bis Cp di indirizzarsi a tutti i protagonisti “in negativo” 
del caporalato “grigio” e, più in generale, a tutti gli artefici di forme “intermedie” di 
sfruttamento dei lavoratori. La seconda, per parte sua, contribuiva a sfocare ancora di 
più il dichiarato target politico-criminale, favorendo l’inserimento nel fatto tipico di 
requisiti ultronei, perché incapaci di condizionare (o comunque di influenzare in 
termini significativi) l’offesa al bene tutelato. Ma la miopia – lo si vedrà a breve – 
comportava anche incongruenze sanzionatorie, oltre che evidenti sovrapposizioni e 
disequilibri nei rapporti tra il reato c.d. di “caporalato” e altre fattispecie limitrofe, in 
specie i delitti di liberticidio e quello di occupazione di stranieri irregolari di cui 
all’art. 22 co. 12 TuImm, nella forma aggravata che sarebbe stata poco dopo 
introdotta, al co. 12-bis lett. c, dal d. lgs. 109/2012. 

Lo strabismo risiedeva tutto nella scelta di ritagliare le condotte tipiche sulla 
misura dell’id quod plerumque accidit nel settore agricolo e in quello edile, ove lo 
sfruttamento dei lavoratori si incunea solitamente nei risvolti di rapporti di 
intermediazione, interposizione o somministrazione di manodopera (il c.d. 
caporalato in senso stretto)120. L’arsenale punitivo predisposto dal legislatore si era, 
dunque, limitato a rincorrere le manifestazioni più vistose, conosciute e radicate di 
approfittamento senza scrupoli delle persone dei lavoratori, senza che vi fosse stata a 
monte una riflessione logico-giuridica su quali potessero essere i comportamenti in 
astratto suscettibili di conculcare il bene della dignità umana nelle relazioni di 
lavoro121. Una riflessione che, come già si è visto, avrebbe potuto avvalersi anche dei 
numerosi dati empirici disponibili, i quali mostrano – ad esempio – il carattere per 
nient’affatto sporadico (soprattutto nei settori turistico e manifatturiero, ma non 
solo) di sistemi di sfruttamento gestiti in proprio dall’imprenditore e, in ogni caso, il 
ruolo economicamente preminente di quest’ultimo pure nelle ipotesi di ricorso a 
mediatori o pseudo-appaltatori122. 

Un tale adagiamento sulla prassi ritenuta più grave e allarmante aveva 
prodotto notevoli guasti nella descrizione del tipo criminoso, contribuendo in modo 
forse decisivo a decretare il fallimento applicativo del nuovo delitto. Il danno 
principale era consistito in un ripiegamento delle condotte tipiche entro la cornice 
delle attività di intermediazione, senza attribuire rilevanza penale diretta al ruolo 

                                                        
120 V. retro, § 2. 
121 È questo il bene giuridico tutelato dall’art. 603-bis Cp anche secondo Cass.18.12.2015 n. 16735, in RP 
2016, 558; Cass. 4.2.2014 n. 14591, in FI 2014, II, 331. 
122 Cfr. E. PUGLIESE, Braccianti, cit., 132; nella letteratura giuridica, cfr. A. DI MARTINO, “Caporalato”, 
cit., 113. 
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centrale (e a volte solitario) del datore di lavoro nella direzione e nella gestione dello 
sfruttamento123.  

La norma contemplava, in effetti, due diverse fattispecie tipiche 124 , 
espressamente definite di «intermediazione»: il reclutamento di manodopera e 
l’organizzazione dell’attività lavorativa di quest’ultima «caratterizzata da 
sfruttamento». Certo, l’art. 603-bis Cp aveva accolto una nozione di intermediazione 
molto ampia, non riducibile né a quella delineata dall’art. 2 d. lgs. 276/2003 né a 
quella di mediazione, dettata in materia contrattuale dall’art. 1754 Cc. Come traspare 
dai due contegni criminosi tipici, essa si risolveva piuttosto in qualsiasi attività 
interpositoria collocata nella fase genetica del rapporto di lavoro, ovvero nel corso 
del suo svolgimento, al fine di coordinare le prestazioni dei lavoratori in conformità 
alle esigenze e alle direttive dell’imprenditore125. Ma la latitudine della definizione 
non si spingeva al punto di attrarre entro la cornice tipica le condotte di 
sfruttamento poste in essere dal datore di lavoro, direttamente o per il tramite di suoi 
sottoposti126. Il contributo del titolare sostanziale del rapporto di lavoro, quasi 
sempre determinante rispetto alla reificazione delle vittime, poteva essere ricuperato 
alla rilevanza penale soltanto in chiave concorsuale127, e cioè esclusivamente nel caso 

                                                        
123 Tale vistoso profilo critico è sottolineato, tra gli altri, da F. PARISI, Il contrasto al traffico di esseri 
umani tra modelli normativi e risultati applicativi, in RIDPP 2016, 1783; C. RONCO, Intermediazione, 
cit., 669 s.; A. GIULIANI, I reati, cit., 28, 141, 161 ss.; D. SCHIUMA, Il caporalato, cit., 103; S. FIORE, 
(Dignità degli) uomini, cit., 883 s.; E. LO MONTE, Osservazioni, cit., 958 s.; E. SCORZA, Le novità, cit., 
17; F. BACCHINI, Il nuovo reato, cit., 655 s.; A. SCARCELLA, Il reato, cit., 1190 s.; R. BRICCHETTI-L. 
PISTORELLI, “Caporalato”, cit., 51 s. 
124 L’art. 603-bis Cp si configurava quale norma a più fattispecie e non come disposizione a più norme 
(come dimostrato dalla tecnica di redazione del tipo, dall’entità della pena comminata, dall’espressa 
individuazione di un denominatore comune alle due fattispecie e consistente nell’attività 
organizzata di intermediazione): in senso conforme, v. F. MANTOVANI, Diritto penale, p.s., I6, cit., 305. 
125 Dunque, per usare il lessico invalso nella normativa giuslavoristica, rilevava ai sensi dell’art. 603-
bis Cp non solo l’attività di intermediazione propriamente intesa, ma anche ogni forma di 
interposizione e somministrazione di manodopera, fosse essa compiuta da un soggetto autorizzato o 
svolta di mero fatto. V., in proposito, soprattutto S. FIORE, (Dignità degli) uomini, cit. 881 s.; R. 
BRICCHETTI-L. PISTORELLI, “Caporalato”, loc. cit. 
126 Ciò, peraltro, non significa che il delitto di cui all’art. 603-bis Cp fosse configurabile quale reato 
proprio dell’intermediario (anche di fatto), come invece vorrebbe un cospicuo ma errato 
orientamento dottrinale (cfr. A. GIULIANI, I reati, cit., 141 s.; A. GALLUCCIO, Commento all’art. 603-bis, 
in Codice penale commentato4, diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta, Milano 2015, 292; G. MAZZI, 
Commento all’art. 603-bis, in Codice penale6, a cura di T. Padovani, II, Milano 2014, 3379; E. SCORZA, 
Le novità, cit., 14, nt. 58; F. BACCHINI, Il nuovo reato, cit., 655 s.; A. SCARCELLA, Il reato di “caporalato”, 
cit., 1190; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, “Caporalato”, cit., 51). Un reato può, infatti, definirsi “proprio” 
solo qualora la qualifica soggettiva richiesta preesista alla norma incriminatrice; una situazione 
certamente non riscontrabile nell’originario delitto di cui all’art. 603-bis Cp, ove la nozione di 
intermediario non era meramente presupposta per l’integrazione del reato, bensì si ricavava in via 
diretta dalla stessa condotta intermediatrice descritta dalla fattispecie. V., sul punto, F. MANTOVANI, 
Diritto penale, p.g.9, Padova 2015, 108, nonché, in relazione al delitto de quo, ID., Diritto penale, p.s., 
I6, loc. cit. Per la corretta tesi dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (già nella 
precedente versione) come reato comune, v. C. RONCO, Intermediazione, cit., 667; P. SCEVI, Il delitto 
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione, in RP 2012, 1060. 
127 La tesi era pressoché unanime in dottrina, con la sola eccezione di A. DI MARTINO, “Caporalato”, 
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cit., 115 ss. (amplius, nella versione in Leggi, migranti e caporali, cit., 82 ss.), il quale – sia pure 
dubitativamente – propendeva per una lettura dell’art. 603-bis Cp compatibile con la responsabilità 
in via autonoma del datore di lavoro. Tre le argomentazioni addotte a sostegno di tale ricostruzione 
ermeneutica: a) l’art. 22 co. 5-bis lett. b TuImm – che, in materia di requisiti per l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro subordinato, impone il rifiuto del nulla osta al lavoro nel caso in cui «il datore di 
lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, […] per […] 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603 bis del codice penale» – 
sembrava affermare (o comunque presupporre) una responsabilità diretta del datore di lavoro alla 
stregua dell’art. 603-bis Cp; b) l’«intermediazione» evocata dall’art. 603-bis Cp non sarebbe stata un 
concetto normativo giuridico che rinviava ad una disciplina extrapenale (civilistica o lavoristica), 
bensì un concetto specificamente penalistico che fungeva da nota modale o, più propriamente, da 
nomen comune alle due condotte di reclutamento e organizzazione del lavoro di soggetti esercitanti 
le loro mansioni in un contesto di sfruttamento: tali condotte sarebbero state le modalità tipiche in 
cui si concretizzava l’intermediazione, quale attività organizzata priva di autonoma consistenza 
materiale e pertanto realizzabile anche dal datore di lavoro; c) gli indici di sfruttamento di cui al co. 
2 consistevano in comportamenti riferibili, nella gran parte dei casi, al solo datore di lavoro e non 
anche al caporale (si pensi alla retribuzione, alle violazioni delle norme a tutela della dignità e della 
libertà del lavoratore o di quelle antinfortunistiche, ecc…): segno, quest’ultimo, di una volontà 
legislativa (sia pure male espressa) rivolta a punire anche (e forse soprattutto) il datore di lavoro. 
Ebbene, in proposito, non si può che rilevare come i citati itinerari ermeneutici, oltre ad essere già di 
per sé contorti (come riconosciuto dallo stesso A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., in Leggi, migranti e 
caporali, cit., 73 e 83), si scontrassero frontalmente col principio di legalità penale (sub specie “riserva 
di legge”, anzitutto). Il primo argomento, per cominciare, annetteva rilievo ad una disposizione 
situata in tutt’altro contesto disciplinare (per giunta, non penalistico), la quale in nulla modificava o 
reinterpretava il fatto tipico di cui all’art. 603-bis Cp, potendo anzi essere letta in termini 
perfettamente compatibili con la struttura del delitto de quo: il datore di lavoro ex art. 22 TuImm è, 
difatti, colui il quale intende assumere uno straniero residente all’estero con la procedura ivi prevista 
e può dunque certamente coincidere con l’intermediario (condannato per il reato di cui all’art. 603-
bis Cp) di altri precedenti rapporti; inoltre, il datore di lavoro o comunque l’utilizzatore della 
manodopera poteva pur sempre rispondere di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro a 
titolo concorsuale. Il secondo argomento, poi, svalutava (rectius, sovvertiva) in modo inammissibile 
le scelte lessicali del legislatore, attribuendo al termine “intermediazione” (che pure – è vero – 
doveva essere letto in modo autonomo dai corrispondenti civilistici e lavoristici) un significato del 
tutto avulso dall’uso giuridico e anche solo ordinario della parola (la quale già etimologicamente 
implica l’instaurazione di un contatto tra due soggetti da parte di un terzo o l’interposizione di 
quest’ultimo in un rapporto già esistente: tra chi si sarebbe interposto il datore di lavoro che avesse 
sfruttato direttamente e coercitivamente la manodopera da lui assunta?). D’altra parte, una simile 
ricostruzione cozzava contro lo stesso principio di conservazione dei valori giuridici: a che cosa 
sarebbe servito parlare di intermediazione, se questa avesse dovuto coincidere sic et simpliciter col 
reclutamento e/o con l’organizzazione? Anche il terzo argomento, infine, era privo di obiettiva 
consistenza: esso dimenticava come il delitto (tranne che nel caso eccezionale dello sfruttamento 
causato da una disciplina del lavoro autonomamente imposta dall’intermediario) avesse la 
conformazione del reato plurisoggettivo improprio; dunque, le condotte di reclutamento o di 
organizzazione assumevano rilevanza in quanto condotte concorsuali e cioè funzionali allo 
sfruttamento posto in essere dall’utilizzatore (o dai suoi collaboratori). Gli indici di cui al co. 2 erano, 
appunto, indispensabili per definire tale sfruttamento (requisito indefettibile della suddetta 
fattispecie plurisoggettiva) e adempivano a siffatto difficile compito attraverso un’elencazione dei 
comportamenti idonei a produrlo: comportamenti inevitabilmente riferibili sul piano causale al 
datore di lavoro (o comunque all’utilizzatore), salva la rara ipotesi in cui il delitto si presentasse nella 
forma del reato di evento (cfr. infra, in questo §). 
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in cui esso si fosse rivelato funzionale128 (non tanto allo sfruttamento in sé dei 
lavoratori, quanto piuttosto) all’attività illecita dell’intermediario: ad esempio, perché 
le operazioni di reclutamento e/o di organizzazione della manodopera risultavano 
commissionate o comunque retribuite dallo stesso utilizzatore. Ciò sempre purché 
quest’ultimo fosse l’artefice materiale o morale dello sfruttamento realizzato, ovvero 
in ogni caso si fosse rappresentato l’eventualità di un approfittamento degradante 
delle persone dei prestatori autonomamente deciso ed organizzato dai propri 
dipendenti o dall’intermediario.  

Come si intuisce, una simile bizzarra conformazione del fatto tipico lasciava 
aperti ampi squarci di impunità. Se, infatti, è vero che la disciplina del concorso di 
persone nel reato poteva dirsi idonea a cogliere e valorizzare sul piano sanzionatorio 
il ruolo solitamente preminente del datore di lavoro nei fatti di intermediazione con 
sfruttamento129 (si vedano, ad esempio, le aggravanti di cui agli artt. 111 co. 1 e 112 co. 1 
n. 2 e co. 2 Cp), nessuna pena poteva essere applicata all’imprenditore sfruttatore che 
non si fosse avvalso dell’opera di un intermediario, ma avesse gestito in proprio o con 
l’ausilio di propri collaboratori il reclutamento della manodopera e lo svolgimento 
delle prestazioni130. Né l’utilizzatore né l’intermediario potevano, poi, essere chiamati 
a rispondere nel caso in cui lo sfruttamento fosse stato realizzato dal primo in 
solitudine (o con l’aiuto di propri dipendenti) e l’attività di intermediazione fosse 
stata compiuta in presenza delle necessarie autorizzazioni, nel rispetto delle 
prescrizioni normative e senza le modalità coercitive o approfittatrici previste 
dall’art. 603-bis Cp131. Tutte evenienze tutt’altro che infrequenti. 

Peraltro, lo strabismo delle fattispecie di cui all’art. 603-bis Cp non si limitava a 
deviare l’apparato repressivo verso figure secondarie132, ma comportava un’inutile 
complicazione strutturale del tipo criminoso. In proposito, occorre rilevare come il 
delitto si configurasse quale illecito plurisoggettivo improprio 133, implicando la 
compresenza necessaria di almeno due soggetti, oltre alle vittime: l’intermediario 
reclutatore od organizzatore, direttamente punito, e il datore di lavoro utilizzatore 
delle prestazioni, punito solo eventualmente e a titolo concorsuale. La particolarità 
risiedeva nell’articolazione cangiante del fatto tipico, la cui struttura era destinata a 

                                                        
128 Si risolve qui la vexata quaestio circa i criteri di identificazione della condotta concorsualmente 
rilevante, adottando il parametro dell’obiettiva strumentalità del contributo partecipativo rispetto ai 
comportamenti confluiti nella fase esecutiva dell’illecito: cfr. G.A. DE FRANCESCO, Il concorso di 
persone nel reato, in Introduzione al sistema penale, II, a cura di A. Cadoppi e G. Insolera, Torino 
2001, 334 ss. 
129 Lo evidenzia A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 118 s. 
130 Contra, A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 115 ss. 
131 Cfr., in proposito, A. GIULIANI, I reati, cit., 162. 
132 Per questo motivo A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 113, riteneva la norma repressiva in parola un 
«quasi stupefacente esempio d’insipienza (o addirittura malafede) legislativa» e leggeva il 
programma di tutela predisposto mediante il nuovo delitto come una sorta di «terapia sintomatica», 
destinata ad incidere sulle manifestazioni esteriori più vistose dello sfruttamento dei lavoratori, e 
tuttavia incapace di estirpare il fenomeno nelle sue cause genetiche. 
133 Ovverosia quale reato solo naturalisticamente e non normativamente plurisoggettivo; in questo 
senso, v. anche F. MANTOVANI, Diritto penale, p.s., I6, cit., 305. 
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modificarsi sensibilmente a seconda che il perno di disvalore fosse rappresentato 
dalla condotta dell’uno o dell’altro soggetto.  

La fattispecie di reclutamento, per la verità, poneva minori problemi. Reclutare 
significa, infatti, reperire la forza lavoro e metterla a disposizione dell’utilizzatore o 
dei suoi fiduciari134. Non vi poteva, pertanto, essere alcun dubbio circa il carattere 
strumentale (preparatorio ed agevolatore) di tale attività rispetto allo sfruttamento 
direttamente operato dall’imprenditore, da suoi sottoposti, ovvero ancora da altri 
intermediari. Di conseguenza, la relativa fattispecie si risolveva in una mera condotta 
di compartecipazione allo sfruttamento (non punibile come tale) da altri realizzato135. 

Più complesso era, invece, decifrare l’ossatura della fattispecie di 
organizzazione dell’attività lavorativa «caratterizzata da sfruttamento». In questo 
caso, infatti, si davano due possibili ipotesi, entrambe riconducibili al tipo legale: il 
comportamento dell’intermediario poteva limitarsi all’assistenza e al coordinamento 
dell’attività approfittatrice del datore di lavoro, così da risolversi ancora una volta in 
una pura condotta partecipativa allo sfruttamento da altri determinato; oppure, 
l’organizzazione poteva implicare una gestione relativamente autonoma dei ritmi e 
delle condizioni di lavoro, con la conseguenza che il contegno dell’intermediario – 
assurgendo ad un ruolo baricentrico nel sistema di produzione – si poneva in un vero 
e proprio rapporto eziologico con lo sfruttamento degradante della manovalanza. In 
quest’ultima ipotesi, come sottolineato da un’accorta dottrina 136 , quella di 
organizzazione diveniva una fattispecie di evento a forma vincolata, ove l’evento era 
da identificarsi nello sfruttamento e la condotta causalmente efficiente 
nell’organizzazione in forma coercitiva delle prestazioni di lavoro da parte 
dell’intermediario137.  

                                                        
134 Così, ad es., F. MANTOVANI, Diritto penale, p.s., I6, loc. cit.; E. SCORZA, Le novità, loc. cit. La nozione 
di reclutamento è stata approfondita dalla dottrina penalistica soprattutto con riferimento al delitto 
di cui all’art. 3 n. 4 l. 75/1958. Cfr., in proposito, T. PADOVANI, Disciplina penale, cit., 270 ss., secondo 
cui il reclutamento è in àmbito civile ciò che in àmbito militare è l’arruolamento (per questa ragione, 
cfr. anche la dottrina e la giurisprudenza sugli artt. 244 e 270-quater Cp, benché in relazione a 
quest’ultima ipotesi la Cassazione distingua significativamente tra arruolamento e reclutamento a 
fini restrittivi della punibilità: v. Cass. 21.12.2015 n. 7167): esso consiste nella «costituzione di un 
rapporto di subordinazione tra due soggetti assimilabile al lavoro subordinato; vede, da un lato, il 
reclutato come soggetto prestatore e, dall’altro, il reclutante o il committente come controparte del 
rapporto». In giurisprudenza, v. soprattutto Cass. 4.12.2007, Fuccaro, in CEDCass, m. 239332. 
135 E. SCORZA, Le novità, cit., riteneva infatti che quella di reclutamento fosse una fattispecie di mera 
condotta. 
136 E. SCORZA, Le novità, loc. cit. 
137 Propendeva per una lettura dell’intero delitto come illecito di evento P. SCEVI, Nuove, cit., 88, 
dimenticando però che la categoria della causalità stricto sensu intesa non può essere adoperata per 
collegare tra loro condotte umane pienamente consapevoli e volontarie, quali solitamente sono 
quelle dell’interposto e del datore di lavoro. Del resto, l’art. 40 Cp impone la presenza, nei reati di 
evento, di un rapporto causale tra una condotta e un evento naturalistico: per un approfondimento, 
v. A. VALLINI, “Cause sopravvenute da sole sufficienti” e nessi tra condotte, in 
www.penalecontemporaneo.it, 11.7.2012, 1 ss. Al contrario, A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 110, 
riteneva che lo sfruttamento costituisse una nota modale delle condotte di intermediazione in 
attività lavorativa. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Restava in ogni caso ferma la necessità che, anche nelle ipotesi in cui le 
condotte tipizzate avessero assunto una veste concorsuale, seguisse l’effettivo 
approfittamento senza scrupoli della manodopera, quantomeno nel tempo minimo 
richiesto per la ricorrenza di un vero e proprio «sfruttamento» ai sensi del secondo 
comma 138 . E tale approfittamento da parte dell’utilizzatore doveva ovviamente 
proiettarsi sullo schermo mentale dell’agente quantomeno nei termini di 
un’eventualità plausibile quale séguito o quale effetto del proprio comportamento. 

Le due fattispecie davano, in ogni caso, corpo ad un illecito eventualmente 
abituale, per la cui integrazione era sufficiente una sola condotta di reclutamento o 
di organizzazione (finanche se riferita ad un unico soggetto passivo139), mentre la 
reiterazione o la combinazione di tali comportamenti (purché riferibili alla medesima 
complessiva attività di intermediazione, anche distribuita nel tempo) non 
determinavano il moltiplicarsi delle violazioni della legge penale: il sostrato comune 
ad ambedue le fattispecie e rappresentato dallo svolgimento di un’attività 
organizzata di intermediazione fungeva da fattore coagulante (e, perciò, da criterio 
identificatore) dell’unità dell’azione140. 

                                                        
138 La soluzione s’imponeva quale interpretazione conforme all’art. 3 Cost. di un testo legislativo 
piuttosto ambiguo e sintatticamente precario, tanto che non appariva nemmeno chiaro se il 
requisito dello sfruttamento (qualunque fosse la sua natura giuridica) si riferisse solo 
all’organizzazione o anche al reclutamento (per la seconda tesi, v. le risolutive argomentazioni di F. 
MANTOVANI, Diritto penale, p.s., I6, cit., 305 s.). Reputando non necessario l’effettivo sfruttamento si 
sarebbero, in effetti, puniti con la stessa pena casi di concorso nello sfruttamento consumato, di 
concorso nel tentativo di sfruttamento e di tentato concorso in un ipotetico, futuro sfruttamento: 
una soluzione molto discutibile, che è stata tuttavia accolta – come si vedrà – dalla l. 199/2016, sul 
punto di dubbia compatibilità con la Costituzione. Resta, in ogni caso, il fatto che il legislatore del 
2016 ha manifestato in modo univoco una tale intenzione uniformatrice attraverso l’inserimento di 
un dolo specifico di sfruttamento nella fattispecie di reclutamento; circostanza, quest’ultima, assente 
nel previgente testo dell’art. 603-bis Cp, che anzi descriveva il referente delle condotte tipiche nei 
termini di un’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento e non presentava alcun profilo di 
proiezione finalistica. 
139 Deponevano a favore di tale tesi non solo le locuzioni adoperate dal legislatore per descrivere le 
condotte tipiche, ma anche l’ipotesi circostanziale prevista dall’art. 603-bis co. 3 n. 1 Cp (che, nel 
prevedere una responsabilità aggravata per il caso di reclutamento di un numero di lavoratori 
superiore a tre, presuppone l’integrazione dell’ipotesi base anche in presenza di un unico lavoratore 
coinvolto e, per converso, implica l’unità del reato anche a fronte di più soggetti passivi) e la 
previsione della pena della multa da euro 1000 ad euro 2000 «per ciascun lavoratore reclutato». 
140 Per la tesi del reato eventualmente abituale, v. F. MANTOVANI, Diritto penale, p.s., I6, cit., 308; E. 
SCORZA, Le novità, loc. cit., nt. 59. Contra, P. SCEVI, Nuove, cit., 90  (v. anche EAD., Il delitto, cit., 
1062), secondo cui si sarebbe trattato di un reato permanente. È, in ogni caso, da osservare come – 
entro la cornice unitaria di un reato eventualmente abituale – l’art. 603-bis Cp inserisse due condotte 
tipiche (alternative o cumulative, occasionali o ripetute) molto diverse tra loro sotto il profilo 
strutturale: il reclutamento si risolve in un contegno istantaneo (sia pure ad effetti durevoli, 
consistenti nell’instaurazione di un rapporto di lavoro), mentre la condotta di organizzazione (per 
essere funzionale allo sfruttamento da altri determinato o per determinare essa stessa sfruttamento) 
deve necessariamente dipanarsi lungo un certo periodo di tempo. Tale circostanza, tuttavia, aveva 
scarso rilievo ai fini dell’identificazione del momento consumativo del delitto, che era in ogni caso 
segnato dall’effettivo sfruttamento dei lavoratori ad opera dello stesso intermediario o di altri 
soggetti (datore di lavoro o suoi fiduciari). E l’evento dello sfruttamento, come descritto dall’art. 603-
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All’inutile complicazione strutturale del fatto tipico e all’illogica selezione dei 
soggetti punibili, si aggiungevano peraltro i guasti procurati dallo sguardo miope del 
legislatore.  

In proposito, occorre ricordare che l’art. 603-bis Cp si inseriva nel delicato 
contesto dei delitti contro la personalità individuale, i quali dovrebbero 
rappresentare l’espressione normativa – insieme ai delitti dolosi contro la vita, 
l’integrità fisica e la libertà personale – del nucleo duro, e perciò avvertito come 
irrinunciabile, di tutela penale della persona. L’importanza dei valori in giuoco e la 
gravità della pena comminata dal nuovo delitto avrebbero, pertanto, dovuto 
suggerire al legislatore il massimo di cautela e di attenzione alle implicazioni 
sistematiche dell’intervento novellatore. Ma la cautela e l’attenzione sono possibili 
solo in presenza di una previa e nitida identificazione dell’interesse giuridico che 
s’intende proteggere e delle modalità con cui si teme che esso possa venire 
conculcato: ciò che è funzionale, innanzitutto, a scovare le lacune repressive da 
colmare e, di conseguenza, a costruire fattispecie coerenti al loro interno e in 
armonica interazione coi reati circonvicini.  

Nel caso di specie, già si è chiarito141 quale fosse il quadro di valori che la nuova 
incriminazione avrebbe dovuto tutelare e su quale realtà empirica essa avrebbe 
dovuto proporsi di incidere. Volendo qui riassumere, la prospettiva teleologica che si 
imponeva al legislatore era quella della protezione della dignità umana nelle relazioni 
di lavoro contro condotte di sfruttamento diverse da quelle proprie dei delitti di 
schiavitù sotto almeno uno dei seguenti profili: l’assenza di costrizione o il carattere 
non continuativo dello stato di soggezione in cui versa il soggetto passivo. È questo il 
programma di tutela che avrebbe dovuto illuminare la fase di redazione delle nuove 
fattispecie di “caporalato” e che invece è stato largamente disatteso dalla novella del 
2011. La preoccupazione di restringere il più possibile lo spazio applicativo del nuovo 
reato (per non colpire forme “minori” di abuso di manodopera o, peggio, per non 
affossare interi settori economici sorretti da endemiche prassi lavorative illegali) 
aveva, infatti, partorito un fatto tipico bulimico, nel quale si trovavano affastellati 
numerosi elementi ultronei rispetto al fine dichiarato di reprimere episodi di 
sfruttamento “grigio”. 

Il primo requisito tipico sul quale si erano appuntate le critiche degli interpreti 
era costituito dal carattere organizzato che doveva assumere l’attività di 
intermediazione. Si trattava, per vero e ancora una volta, di un elemento introdotto 
sulla suggestione della prassi del caporalato, quasi sempre dominata da figure di 
intermediari professionali molto radicati sul territorio (e spesso provenienti dalle 
stesse file del bracciantato o della manovalanza di riferimento), ovvero gestita da 
ramificazioni locali di potenti sodalizi criminali anche di stampo mafioso, che si 
occupano già a monte dell’approvvigionamento di potenziale manodopera mediante 
il traffico di migranti. Tale suggestione si rivelava, tuttavia, fuorviante, considerando 
che tanto l’attività di reclutamento quanto quella di organizzazione del lavoro 
sfruttato non richiedono particolari investimenti di capitali: al più, specialmente nel 
                                                                                                                                                                                        
bis Cp, era necessariamente permanente.  
141 Cfr. retro, §§ 2 e 3. 
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settore agricolo e in quello edilizio, si richiede la disponibilità di mezzi di trasporto, 
di qualche alloggio fatiscente (spesso occupato abusivamente) e del denaro 
sufficiente a garantire un misero vitto ed altri generi di primissima necessità ai 
lavoranti. Ma il tutto non è mai comunque indefettibile, dipendendo dalle peculiarità 
dei singoli casi e dagli accordi tra l’intermediario, gli utilizzatori e (talvolta) gli stessi 
lavoratori sfruttati.  

Una cosa, però, è certa: l’organizzazione – più o meno rudimentale – 
dell’attività intermediatrice può sì essere indice di maggiore pericolosità sociale o 
dell’esistenza di un sistema di sfruttamento su larga scala, ma non assume mai un 
significato decisivo ai fini del riscontro di una lesione della dignità umana dei 
prestatori; ciò che ne rende implausibile il ruolo di elemento costitutivo del reato, 
potendosi semmai ammettere una sua valorizzazione in chiave circostanziale. 

Nondimeno, la portata selettiva del suddetto requisito era stata sovente 
sopravvalutata in dottrina. Si era così ricostruita l’organizzazione nei termini, troppo 
circoscritti, di un «esercizio non occasionale» dell’attività di intermediazione 
«attraverso l’impiego dei mezzi necessari a garantirne l’effettività»142. 

Sul punto, sarebbe stato invece più ragionevole impostare il lavoro 
ermeneutico lungo una traiettoria teleologicamente orientata al piano dell’offesa: in 
questa prospettiva, l’esigenza di fornire un’ampia tutela contro lo sfruttamento dei 
lavoratori avrebbe dovuto indurre ad accogliere la definizione “minimale” di 
organizzazione offerta dall’art. 2082 c.c. ai fini dell’identificazione dell’imprenditore. 
L’attività di intermediazione punita, allora, avrebbe potuto essere anche quella svolta 
in forma occasionale o comunque non abituale, purché fosse riscontrabile una 
coordinazione del lavoro del mediatore con altri fattori produttivi (capitale e/o 
lavoro altrui)143. Ragionando in questi termini, è chiaro che restavano escluse soltanto 
rare condotte solitarie in cui l’intermediario si fosse limitato alla mera assistenza 
delle parti nella fase genetica del rapporto di lavoro oppure alla semplice gestione 
dell’attività lavorativa di pochi addetti concentrati in un unico luogo. 

Piuttosto, ben più selettive (e ancor più avulse dal nucleo sostanziale 
dell’incriminazione) si rivelavano le tre note modali che dovevano alternativamente 
assistere le condotte tipiche: violenza, minaccia o intimidazione, a loro volta 
necessariamente144 accompagnate dall’approfittamento dello stato di bisogno o di 
necessità dei lavoratori. 

Ebbene, un approccio orientato alla tutela della dignità umana nelle relazioni 
lavorative ed attento al contesto sistematico in cui si inseriva l’art. 603-bis Cp si 

                                                        
142 R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, “Caporalato”, cit., 52. Cfr. anche A. GALLUCCIO, Commento, cit., 293; 
S. FIORE, (Dignità degli) uomini, cit., 879 s., che richiama la giurisprudenza in tema di attività 
organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. 3.4.2006 n. 152); F. RIVELLINI, 
Intermediazione, cit., 1288; E. SCORZA, Le novità, cit., 14; A. SCARCELLA, Il reato, cit., 1189 s. 
143 È questa la nozione di organizzazione accolta dall’art. 2082 Cc, secondo G.F. CAMPOBASSO, 
Manuale di diritto commerciale6, a cura di M. Campobasso, Torino 2015, 14 s. Per indicare l’esigenza 
di un esercizio abituale e non saltuario dell’attività produttiva, l’art. 2082 Cc ricorre, infatti, 
all’ulteriore requisito della “professionalità”. 
144 Sul punto, errava A. GALLUCCIO, Commento, cit., 292, che riteneva l’approfittamento dello stato di 
bisogno o di necessità dei lavoratori come alternativo alla violenza, alla minaccia o all’intimidazione. 
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sarebbe certo accontentato del profilo modale elencato per ultimo, quale requisito 
necessario ma anche sufficiente all’integrazione delle fattispecie145. È chiaro, infatti, 
che nella gran parte dei casi è proprio l’«impellente assillo»146, derivante da situazioni 
di particolare vulnerabilità (ad es., indigenza economica)147, ad indurre i prestatori ad 
accettare soprusi, salari da fame e, più in generale, condizioni di lavoro precarie e 
degradanti. Di solito, infatti, ad alimentare la spirale dello sfruttamento basta la 
prepotenza degli affanni e dei bisogni dei lavoratori, senza che occorra la prepotenza 
fisica del caporale.  

Ma il legislatore del 2011 non si era mostrato di questo avviso: scontrandosi 
contro ogni logica, aveva ritenuto di modellare le condotte tipiche come ipotesi 
aggravate di violenza privata, giungendo al paradosso (invero non ignoto al nostro 
sistema penale, come denuncia il tenore dell’art. 609-bis co. 1 Cp) di negare tutela 
penale proprio alle vittime rese più docili, remissive e rassegnate dalle «asprezze 
della vita» 148 . La già minorata difesa dei lavoratori doveva, dunque, essere 
definitivamente sopraffatta con i mezzi coercitivi della violenza, della minaccia o 
dell’intimidazione.  

Le prime due note modali erano, invero, ben conosciute dai penalisti e non 
ponevano, pertanto, particolari (o perlomeno nuovi) problemi interpretativi: la 
violenza consiste nell’esplicazione di un’energia fisica su cose o persone149, mentre la 
minaccia si risolve nella prospettazione – anche indiretta, larvata o implicita – di un 
danno futuro e ingiusto dipendente dall’agente150. Entrambe, per assumere rilevanza, 

                                                        
145 Nello stesso senso, D. SCHIUMA, Il caporalato, cit., 103 s. 
146 Così, Cass. 10.12.2010 n. 45507, in CP 2011, 4394, in materia di usura. 
147 La locuzione adoperata dal legislatore («stato di bisogno o di necessità») poteva reputarsi 
sostanzialmente endiadica (così, A. SCARCELLA, Il reato, cit., 119; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, 
“Caporalato”, cit., 52). Infatti, anche a voler ritenere che lo stato di necessità coincidesse con quello 
descritto dall’art. 54 Cp (così, ad es., F. BACCHINI, Il nuovo reato, cit., 653 s.), la relativa nozione era 
comunque destinata a confluire (finendone ricompresa) nel più ampio concetto di stato di bisogno 
(cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, p.s., I6, cit., 308). Quest’ultimo deve intendersi come «qualsiasi 
situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale, atta a condizionare la volontà della 
vittima» (così, ex multis, Cass. 6.5.2010 n. 21630, in CEDCass, m. 247641, in relazione alla situazione 
di necessità evocata dall’art. 600 co. 2 Cp). Tale definizione coincide sostanzialmente con quella di 
«posizione di vulnerabilità» di cui alla DQ 2002/629/GAI (sulla lotta alla tratta degli esseri umani) e 
da ultimo accolta nel codice penale (artt. 600 e 601 Cp), per effetto delle modifiche introdotte con d. 
lgs. 4.3.2014 n. 24. Corrispondenti alla nozione di stato di bisogno di cui all’art. 603-bis Cp sono i 
concetti di «situazione di necessità» e, appunto, di «stato di bisogno» evocati dagli artt. 600 co. 2 Cp, 
644 co. 5 n. 3 Cp e 1448 Cc. 
148 Così, molto efficacemente, T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., 49. 
149 È, peraltro, ormai consolidato orientamento giurisprudenziale quello che annette rilievo anche a 
forme di violenza “impropria”, ossia attuata senza l’impiego di forza corporea, ma con modalità pur 
sempre idonee ad incidere sull’altrui capacità di determinarsi (come nei casi di “resistenza” passiva, 
di ipnosi, di somministrazione all’insaputa di sostanze alteranti, ecc…): per una rassegna della 
giurisprudenza, v. G. MAZZI, Commento all’art. 610, in Codice penale6, a cura di T. Padovani, II, cit., 
3465 s. In dottrina, v., per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, p.s., I15, Milano 2008, 141 ss. 
Esprime qualche perplessità M. MANTOVANI, Violenza privata, in ED, XLVI, 1993, 935. 
150 Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, p.s., I15, cit., 142. Da ultimo, sulla nozione penalistica di 
minaccia, v. G.L. GATTA, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente 
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dovevano rispondere allo scopo di coartare, in tutto o in parte, la volontà dei 
lavoratori destinati allo sfruttamento (violenza-mezzo e minaccia-mezzo).  

Molto controversa era, invece, la nozione di intimidazione: da una parte, vi era 
chi negava l’autonomia di tale requisito, scorgendo nell’intimidazione la situazione 
psichica prodotta nel soggetto passivo dalla violenza o dalla minaccia151; dall’altra 
parte, si registrava un orientamento che leggeva l’intimidazione come strumento 
coercitivo di carattere “ambientale”, richiamando l’analogo concetto evocato dall’art. 
416-bis co. 3 Cp152. Ma non sembra, in realtà, che il riferimento al fatto tipico 
dell’associazione di tipo mafioso potesse servire a salvare tale requisito dall’accusa di 
ridondanza. Nell’economia dell’art. 416-bis Cp, infatti, la «forza di intimidazione» del 
vincolo associativo coincide con la fama criminale acquisita nel tempo dal sodalizio e 
consolidatasi a tal punto da incutere per sé stessa timore e sottomissione nei terzi153. 
Ebbene, il “prestigio” criminale dell’associazione deriva dalla previa commissione di 
plurimi reati che, rispetto ai terzi, fungono da veri e propri atti coartanti di violenza 
(reale o personale) indiretta ovvero di minaccia implicita; tant’è che, secondo la 
giurisprudenza e parte della dottrina154, può dirsi che i singoli associati sia siano 
avvalsi della forza intimidatrice del gruppo, anche quando non si siano resi necessari 
ulteriori e specifici atti di “avvertimento” nei confronti dei singoli. La forza di 
intimidazione di cui all’art. 416-bis co. 3 Cp nasce, dunque, pur sempre da una 
combinazione di violenze e minacce in grado di condizionare la libertà di 
autodeterminazione di più o meno vaste collettività di persone155. 

Al netto di queste minute questioni esegetiche, ciò che preme rilevare è il 
cospicuo restringimento applicativo del delitto di caporalato per effetto 
dell’inserimento di tali note modali coercitive: in sostanza, l’art. 603-bis Cp era 

                                                                                                                                                                                        
rilevante, Roma 2013. Nella letteratura sull’art. 603-bis Cp (vecchio conio), v. soprattutto P. SCEVI, Il 
delitto, cit., 1061. Sulla rilevanza di forme non verbali né esplicite di minaccia, v. per tutte, in 
relazione al delitto di cui all’art. 610 Cp, Cass. 11.7.2013 n. 40782; Cass. 8.5.2007 n. 17444, in RP 2008, 
210; Cass. 26.1.2006 n. 7214, in RP 2007, 130; Cass. 26.1.2005 n. 15805, in RP 2006, 601. 
151 Cfr. T. PADOVANI, Un nuovo intervento, loc. cit.; A. VALSECCHI, L’incriminazione delle moderne 
forme di schiavitù, in Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, 
VII, Reati contro la persona e contro il patrimonio, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, Torino 2015, 
253; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, “Caporalato”, cit., 52.  
152 Così, ad es., F. MANTOVANI, Diritto penale, p.s., I6, cit., 307; P. SCEVI, Nuove, cit., 86 s.; EAD., Il 
delitto, cit., 1061 s.; A. SCARCELLA, Il reato, cit., 1191.  
153 Cfr. G. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, Padova 1997, 27 ss.; G.A. DE FRANCESCO, Gli artt. 
416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., in Mafia e criminalità organizzata, a cura di P. Corso, G. Insolera e 
L. Stortoni, I, Torino 1995, 47 ss.; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano 1995, 112 ss. In 
giurisprudenza, v. ad es. Cass. 17.9.2007 n. 34974, in RP 2008, 686. 
154 Cfr. G.A. DE FRANCESCO, Gli artt., cit., 52 ss.; G. TURONE, Il delitto, cit., 103 ss. In giurisprudenza, v., 
ex multis, Cass. 2.10.2003 n. 45711, in CP 2005, 2966; Cass. 25.6.2003 n. 38412, in GP 2004, II, 636; Cass. 
30.9.1986, Amerato, in RP 1987, 871. Contra, G. SPAGNOLO, L’associazione, cit., 49 ss. 
155 La giurisprudenza (Cass. 4.2.2014, cit.), realizzando una confusa commistione tra le due tesi, 
concepiva l’intimidazione come «l'effetto di qualunque condotta palese, ma anche implicita, larvata, 
indiretta ed indeterminata, purché idonea, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità 
dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera, 
ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, al fine di ottenere risultati non 
consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'an o nel quantum o nel quando». 
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concepito come un delitto vòlto a reprimere esclusivamente i non frequenti episodi 
di interposizione lavorativa con sfruttamento coattivo esercitato in forma 
discontinua. Nel caso in cui vi fosse un vero e proprio assoggettamento coercitivo e 
prolungato, si integrava infatti la ben più grave fattispecie di riduzione o 
mantenimento in servitù (art. 600 Cp); mentre le restanti ipotesi di intermediazione 
accompagnate da una degradazione dell’essere umano (in via saltuaria o anche 
continuativa) senza costrizione risultavano prive di sanzione, se non alla stregua 
delle modeste contravvenzioni lavoristiche. Il c.d. caporalato “grigio” rimaneva così 
completamente sguarnito di strumenti efficaci di contrasto. 

La selezione dei fatti punibili seguiva, insomma, percorsi tortuosi e 
incomprensibili alla luce dell’obiettivo primario di tutelare la dignità umana dei 
lavoratori. Ma non era finita: la miopia manifestata dal legislatore nella delineazione 
dei cc.dd. indici di sfruttamento aveva, infatti, ulteriormente ridotto, all’atto pratico, 
le potenzialità applicative della norma di nuovo conio, producendo una quasi 
perfetta sovrapposizione delle fattispecie di “caporalato” a quelle di liberticidio.  

Sul punto occorre, però, procedere con ordine, soffermandosi da principio 
sulla natura di tali indici, noti anche come “spie” di caporalato 156 : un’analisi, 
quest’ultima, che si rivela essenziale alla stessa comprensione del delitto “partorito” 
dalla riforma del 2016, il quale pone in proposito all’interprete le medesime sfide 
della disposizione precedente157. 

La tecnica legislativa adottata è quella di un elenco di situazioni dal cui 
effettivo riscontro empirico il giudice è chiamato a desumere l’esistenza dello 
sfruttamento dei lavoratori. Si tratta di un tipo di normazione che riecheggia un 
modello invalso da tempo nel diritto internazionale penale158 e mira a valorizzare – in 
funzione di una maggiore determinatezza delle fattispecie – le molteplici e feconde 
interazioni tra diritto sostanziale e processo159.  

Questione centrale è quella relativa alla natura sostanziale 160  ovvero 
processuale161 di tali elementi. La prima soluzione, peraltro, si imponeva e tuttora si 

                                                        
156 A. GIULIANI, I reati, cit., 149 ss. e passim; M. PARISI, Caporalato, quattro «spie» di reato, in Il Sole 24 
ore, 19.9.2011, 11.  
157 Cfr. infra, § 5. 
158 Lo nota A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 117. La mente corre soprattutto agli Elements of crimes, 
annessi allo Statuto della Corte Penale Internazionale e dotati di una funzione di orientamento 
probatorio per il giudicante. 
159 Lo evidenzia S. FIORE, (Dignità degli) uomini, cit., 886 ss. (spec. 887). 
160 Per la natura sostanziale di tali indici sembrano essere, esplicitamente o implicitamente, T. 
PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., 49; F. MANTOVANI, Diritto penale, p.s., I6, cit., 307; S. FIORE, 
(Dignità degli) uomini, cit., 886 s., il quale sottolinea tuttavia come la tipizzazione attraverso i 
suddetti indici avvenga attraverso la selezione di àmbiti probatori predefiniti; E. SCORZA, Le novità, 
cit., 15, nt. 67; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, “Caporalato”, cit., 52. Non chiaro, sul punto, F. BACCHINI, 
Il nuovo reato, cit., 656. 
161 È questa la tesi che sembra accolta da A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 117, il quale sottolinea 
come una ricostruzione della funzione di tali indici in termini di orientamento probatorio 
consentirebbe di ridimensionare le accuse di indeterminatezza ad essi rivolte. Cfr., poi, A. GIULIANI, I 
reati, cit., 150 s. In relazione alle fattispecie introdotte nel 2016, v. anche D. Ferranti, La legge, cit., 3 
ss. 
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impone come l’unica idonea a salvare l’art. 603-bis Cp dall’accusa di 
indeterminatezza e a riconoscere una reale funzione alla stessa elencazione degli 
indici di sfruttamento.  

Dal primo punto di vista, occorre in effetti rilevare come la norma codicistica 
incentrasse il disvalore dei fatti di “caporalato” su un evento dai contorni molto 
sfumati e intrinsecamente controvertibili: la nozione di “sfruttamento” evoca, difatti, 
una reificazione a fini utilitaristici dell’individuo, il cui riscontro pratico dipende 
inevitabilmente – in qualche significativa misura – dalla sensibilità mostrata dal 
singolo osservatore nell’identificarne i connotati e soprattutto i fattori determinanti. 
In un certo senso, può dirsi che il delitto di “caporalato” risultasse concepito come 
una sorta di reato ad evento giuridico espressamente tipizzato, alla stessa stregua – 
per esempio – del delitto di diffamazione. Lo sfruttamento, in definitiva, altro non 
era che una lesione del bene giuridico della dignità umana nelle relazioni di lavoro: 
in che cosa una tale lesione materialmente consistesse e come potesse prodursi erano 
questioni alle quali l’art. 603-bis co. 1 Cp non forniva alcuna risposta. Né qualche 
indicazione poteva provenire dall’art. 600 co. 1 Cp, che – pur assegnando al concetto 
di sfruttamento un ruolo centrale nell’economia del delitto di riduzione o 
mantenimento in servitù – non ne offriva una definizione di per sé utile 
all’accertamento pratico. Nell’art. 600 co. 1 Cp, del resto, l’intrinseca 
indeterminatezza del concetto risultava ampiamente compensata dalla descrizione 
delle caratteristiche dell’evento tipico qualificato dallo sfruttamento: uno stato di 
soggezione continuativa, segnato dalla costrizione a svolgere certune prestazioni. E, 
d’altra parte, la stessa elencazione esemplificativa delle possibili attività imposte al 
coartato (prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio) denunciava in modo 
inequivocabile l’ampiezza con la quale il legislatore aveva inteso l’evocato 
sfruttamento, sostanzialmente coincidente – data la premessa di un annientamento 
dello status libertatis della vittima – con qualsiasi approfittamento delle energie 
spese da chi già era ridotto nello stato di “servo”162. 

Se l’art. 600 co. 1 Cp poteva permettersi un generico richiamo al concetto di 
sfruttamento (implicitamente e notevolmente circoscritto dai requisiti tipici della 
soggezione continuativa e della costrizione), non lo stesso poteva però dirsi per le 
fattispecie contenute nell’art. 603-bis co. 1 Cp. La nozione di sfruttamento, che 
costituiva il perno assiologico dell’incriminazione, rischiava di rimanere 
pericolosamente indeterminata, non essendo accompagnata da elementi tipici che ne 
precisassero – sia pure indirettamente – i contorni; né potevano ritenersi sufficienti le 
note modali della violenza, della minaccia o dell’intimidazione, requisiti peraltro 
riferiti esclusivamente all’attività di intermediazione e per nulla indicativi dei profili 
contenutistici concreti dello sfruttamento. 

                                                        
162 Per descrivere lo sfruttamento rilevante ai sensi dell’art. 600 Cp, si possono prendere in prestito le 
parole (riferite ad altra fattispecie, ma perfettamente calzanti) di A. MARTINI, sub art. 3, loc. cit., 
secondo cui esso consisterebbe nell’atto «di procurarsi un vantaggio personale (un frutto, appunto) 
attraverso l’uso di altrui capacità garantito dalla condizione minorata del soggetto passivo». La 
condizione minorata del soggetto passivo sarebbe qui rappresentata dallo stato di soggezione 
continuativa. 
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Si capisce, allora, quale fosse la fondamentale funzione assolta dagli indici di 
sfruttamento elencati nel secondo comma: essi servivano a restituire determinatezza 
alle fattispecie descritte in termini vaghi dal primo comma, assumendo con ciò il 
ruolo di veri e propri elementi costitutivi del reato (alternativi tra loro). In sostanza, 
non essendo possibile connotare in termini più precisi una situazione 
ontologicamente anodina come quella di “sfruttamento”, si era scelto di isolare e 
tipizzare in forma vincolata le condotte (o comunque i fatti) in grado di dar luogo (o 
di inverare di per sé) tale situazione. E nel fare ciò si erano valorizzati i dati 
provenienti dall’esperienza: l’art. 603-bis co. 2 Cp aveva, infatti, cristallizzato in 
norma le condizioni che nella prassi empirica caratterizzano in modo costante le 
lesioni della dignità umana oggetto di repressione, ovvero i fattori che le 
determinano. 

Si trattava, peraltro, di “indici” pressoché esaustivi rispetto alla realtà 
criminologica di riferimento: riesce, in effetti, difficile pensare ad ipotesi di negazione 
della dignità dei lavoratori non contemplate nella lista predisposta dal legislatore163. 
Ciò scongiurava il rischio che, ritenendo la natura sostanziale di tali elementi, fosse 
negata la sussistenza del reato pur a fronte di un evidente sfruttamento, realizzato 
però con modalità anomale o caratterizzato da contenuti diversi rispetto a quelli 
espressamente tipizzati. Piuttosto, gli assertori della natura puramente probatoria 
degli indici di cui all’art. 603-bis co. 2 Cp evidenziavano (e ancora evidenziano, in 
relazione alle fattispecie introdotte nel 2016) come una tale ricostruzione consentisse 
di evitare l’automatica integrazione del delitto per effetto del riscontro anche di una 
sola “spia” di caporalato, dovendosi pur sempre verificare la ricorrenza di un vero e 
proprio sfruttamento164. Ma, a parte il fatto che il tenore di tali supposti “indicatori” 
giustificava in effetti pienamente un tale automatismo, la tesi giungeva al paradosso 
di assegnare una funzione di delimitazione dell’area del penalmente rilevante ad un 
elemento – lo sfruttamento – del quale è indiscutibile l’intrinseca indeterminatezza. 
Come una simile ricostruzione potesse conciliarsi con il disposto dell’art. 25 co. 2 
Cost. resta, dunque, un vero mistero. 

La natura probatoria dei suddetti indici non reggeva, peraltro, neppure al 
cimento dei princìpi che informano il processo penale, che è incardinato sul libero 
convincimento del giudice e ripudia ogni forma di prova legale: se si intendevano le 
“spie” di cui all’art. 603-bis co. 2 Cp come meri criteri di orientamento probatorio, il 
rischio era alternativamente quello di incorrere in una violazione dell’art. 192 Cpp o 

                                                        
163 A. GIULIANI, I reati, cit., 157 s., ritiene, per vero, che l’elencazione fosse incompleta per il mancato 
inserimento tra gli indici di sfruttamento della «presenza di forme di appalto fittizio o di mere 
forniture di manodopera, ove poste in essere in maniera sistematica e fraudolenta rispetto alle 
procedure previste dalla legge e soprattutto ove accompagnate da palesi violazioni dei diritti dei 
lavoratori». L’ulteriore indice proposto appare, in realtà, mal descritto. Inoltre, esso pare compatibile 
esclusivamente con una ricostruzione in chiave probatoria delle “spie” di caporalato, attese la sua 
indeterminatezza e la sua incapacità di denotare ex se situazioni lesive della dignità umana dei 
lavoratori. 
164 Così, in relazione all’attuale versione dell’art. 603-bis Cp, D. FERRANTI, La legge, loc. cit.; A.C. 4008 
della XVII legislatura, cit., 3. 
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di dover ammettere la superfluità dell’elencazione di simili indicatori, che nulla 
aggiungevano allo strumentario già a disposizione del giudice. 

I citati indici di sfruttamento sembravano peraltro univoci – anche se 
considerati partitamente – nel determinare o nel descrivere situazioni di sicura 
degradazione delle persone dei lavoratori 165 . Anzi, alcuni di essi apparivano 
decisamente sovradimensionati rispetto al fenomeno del caporalato c.d. “grigio”: ciò 
valeva soprattutto per l’indice di cui al n. 4, il quale – oltre ad essere troppo generico 
– faceva riferimento a «situazioni alloggiative particolarmente degradanti», evocando 
un “governo” della manodopera che sembrava proteso a realizzare una 
subordinazione esistenziale delle vittime e debordava dal mero contesto lavorativo. 
Ma anche le “spie” di cui ai primi due numeri – nel richiedere violazioni 
“sistematiche” di determinate normative a tutela di interessi che si proiettavano al di 
fuori del rapporto di impiego (benessere, salute, famiglia, tempo libero, ecc. …) – 
parevano avvicinarsi a forme di vera e propria schiavitù. Del resto, il gigantismo di 
tali indici era acuito dal loro necessario collegarsi a condotte realizzate con modalità 
coercitive. La miopia del legislatore – con l’introduzione dei requisiti tipici ultronei 
del co. 1 e la difettosa calibratura delle “spie” di caporalato del co. 2 – aveva, in 
definitiva, soffocato completamente lo spazio applicativo delle nuove fattispecie166. 

D’altra parte, la scarsa attenzione del legislatore del 2011 per il contesto 
sistematico in cui veniva introdotto il nuovo reato emergeva anche – già lo si è detto 
– dalla postulata unità dell’azione criminosa (reclutamento od organizzazione) anche 
in presenza di una pluralità di lavoratori coinvolti. La natura personalissima del bene 
oggetto di tutela penale – la dignità umana – avrebbe dovuto indurre a riconoscere 
l’esistenza di tante singole offese quanti fossero i prestatori sfruttati: circostanza che, 
sul piano giuridico, avrebbe dovuto tradursi nell’applicazione del criterio del quot 
victimae, tot delicta. Ciò che peraltro accade tradizionalmente nelle fattispecie poste 
a tutela della personalità individuale. Guardando ai reati limitrofi, le uniche eccezioni 
– a parte il delitto di tratta di persone, improvvidamente modificato sul punto dal d. 
lgs. 24/2014, che meglio avrebbe fatto limitandosi a ridimensionare la draconiana 
cornice edittale – sono rappresentate dai delitti in materia di pornografia minorile 
(artt. 600-ter e 600-quater Cp) e dal delitto di c.d. turismo sessuale (art. 600-
quinquies): eccezioni non prive, del resto, di una loro specifica razionalità, connessa 
in entrambi i casi alla soglia fortemente arretrata della tutela penale e nel primo caso 
anche alla possibilità che il materiale pedopornografico consista in immagini virtuali 
derivanti, per ipotesi, da scomposizioni e ricomposizioni grafiche di immagini reali 
(con conseguente impossibilità di identificazione del numero di minorenni coinvolti: 
v. art. 600-quater.1 Cp). Circostanze peculiari che nel delitto di “caporalato” certo non 
ricorrevano. 

                                                        
165 Per un’approfondita disamina di tali indici (e per l’analisi dei profili di indeterminatezza di alcuni 
di essi), v. A. GIULIANI, I reati, cit., 151 ss.; S. FIORE (Dignità degli) uomini, cit., 888 ss.; E. LO MONTE, 
Osservazioni, cit., 959 s. 
166 C. RONCO, Intermediazione, cit., 668; A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 113 ss.; E. SCORZA, Le 
novità, cit., 18. 
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Peraltro, a nulla era servito ricuperare la rilevanza individuale dell’interesse 
protetto attraverso la previsione di una pena pecuniaria (per vero, troppo modesta) 
di entità proporzionale al numero dei lavoratori sfruttati (secondo lo schema delle 
cc.dd. pene progressive o proporzionali improprie). Semmai, una tale scelta aveva 
confermato la persistenza di impropri legami tra la prospettiva di tutela della dignità 
umana del prestatore (tipica del c.d. Kernstrafrecht) e la funzione regolatoria e/o 
prevenzionistica della legislazione penale complementare in materia di lavoro, dalla 
quale era stata appunto mutuata una siffatta tecnica sanzionatoria. 

Del resto, l’esistenza di un rapporto irrisolto con gli illeciti contravvenzionali a 
tutela dell’attività lavorativa era ulteriormente avvalorata dalla previsione – all’art. 
603-bis co. 3 n. 2 Cp – di un’aggravante ad effetto speciale per il caso in cui uno o più 
dei soggetti reclutati fossero «minori in età lavorativa»167 (i cc.dd. “bambini”, secondo 
la terminologia adottata dalla l. 7.10.1967 n. 977, come sul punto modificata dal d. lgs. 
4.8.1999 n. 345): una fattispecie circostanziale giustamente criticata in dottrina168, 
tenuto conto che, se l’obiettivo del reato è la protezione della dignità umana contro 
forme di mercificazione del lavoratore, si impone l’esigenza di una tutela egualmente 
rafforzata di tutti i soggetti minori di età, a salvaguardia dell’armonioso ed 
equilibrato sviluppo (fisico, psichico, spirituale, morale e sociale) di personalità pur 
sempre in fase di formazione169. 

Le citate incongruenze teleologiche e sistematiche dell’art. 603-bis Cp si erano, 
d’altronde, acuite per effetto dell’introduzione – ad opera del d. lgs. 109/2012 – 
dell’art. 22 co. 12-bis TuImm. Tale intervento normativo, infatti, aveva dato luogo ad 
una vistosa ed inaccettabile disparità di trattamento fondata sullo status delle vittime 
dello sfruttamento: qualora i lavoratori fossero stati stranieri privi di un valido 
permesso di soggiorno e lo sfruttamento fosse stato riconducibile ad una delle 
situazioni di cui all’art. 603-bis co. 3 Cp, il datore di lavoro risultava direttamente 
punito (alla stregua di una fattispecie specificamente aggravata di occupazione di 
lavoratori irregolari); quando invece lo sfruttamento (pur così qualificato) avesse 
riguardato altre tipologie di prestatori (cittadini italiani o comunitari, ovvero 
stranieri regolari), il datore di lavoro poteva rispondere (eventualmente) solo a titolo 
di concorso nel delitto di “caporalato”. Nulla di più illogico, insensato ed irrispettoso 
nei confronti dei lavoratori non “clandestini”.  

                                                        
167 L’età minima per l’ammissione al lavoro corrisponde al momento in cui il minorenne ha concluso 
il periodo di istruzione obbligatoria, la cui durata è fissata dalla l. 27.12.2006 n. 296 in almeno dieci 
anni (dunque, si richiede il compimento, salvo eccezioni, del sedicesimo anno di età). 
168 Cfr. P. SCEVI, Il delitto, cit., 1063; E. SCORZA, Le novità, cit., 16; A. SCARCELLA, Il reato, cit., 1193; R. 
BRICCHETTI-L. PISTORELLI, “Caporalato”, cit., 53. 
169 Anche le altre aggravanti di cui all’art. 603-bis Cp suscitavano consistenti perplessità: quella del n. 
1, perché valorizzava sul piano circostanziale un fattore (l’ammontare complessivo dei lavoratori 
sfruttati) già preso in considerazione a fini sanzionatori attraverso il meccanismo della pena 
pecuniaria proporzionale; quella del n. 3, invece, per l’indeterminatezza dell’evento aggravatore 
(«situazioni di grave pericolo») e per la difficoltà nel coglierne i profili differenziali rispetto all’indice 
di sfruttamento di cui al co. 2 n. 3. Cfr., sul punto, S. FIORE, (Dignità degli) uomini, cit., 892; E. 
SCORZA, Le novità, loc. cit.; A. SCARCELLA, Il reato, loc. cit.; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, “Caporalato”, 
loc. cit. 
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D’altra parte, un trattamento privilegiato per le vittime straniere in condizioni 
di irregolarità era previsto anche in materia di misure di protezione. Mentre per i 
soggetti passivi del delitto di “caporalato” non era contemplato in via generale alcuno 
strumento extrapenale di tutela, agli stranieri irregolari che si fossero trovati nelle 
condizioni di cui all’art. 22 co. 12-bis TuImm era rilasciato dal questore, su proposta o 
con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, un permesso di soggiorno 
per motivi umanitari, purché essi avessero presentato denuncia e cooperato nel 
procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro (co. 12-quater). La disparità 
di trattamento tra soggetti egualmente sfruttati appariva evidente ed era resa ancora 
più assurda dai più recenti dati disponibili, che mostrano la netta prevalenza di 
immigrati comunitari o comunque regolari (soprattutto rifugiati o aspiranti tali) tra 
le potenziali vittime del caporalato o di pratiche affini. 

Va, peraltro, riconosciuto che la protezione assicurata ai lavoratori 
extracomunitari irregolari era a sua volta disciplinata in modo assolutamente 
irrazionale e incongruo170. Essa, innanzitutto, risultava ancora una volta legata alla 
sussistenza delle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’art. 603-
bis co. 3 Cp, con risultati assurdi171. La tutela poteva, infatti, essere accordata o in 
presenza di almeno tre lavoratori sfruttati, circostanza quest’ultima del tutto casuale 
e in nulla incidente sulla condizione della singola vittima; o a minorenni in età non 
lavorativa, con un’irragionevole esclusione di tutti gli altri soggetti (specie se 
anch’essi minorenni); o in caso di accertamento della presenza di non meglio definite 
situazioni di «grave pericolo», come se la lesione della dignità umana del lavoratore 
non potesse essere di per sé un requisito sufficiente. Una disciplina palesemente 
incostituzionale, non riconducibile a razionalità nemmeno con gli straordinari sforzi 
“ortopedici” di interpretazione adeguatrice e di applicazione analogica in cui si è pure 
profusa un’autorevole dottrina172. Censurabile era, peraltro, lo stesso collegamento tra 
protezione per motivi (dichiaratamente) umanitari e denuncia con collaborazione 
processuale: un rapporto di do ut des accettabile se instaurato con il soggetto attivo 
del reato (specie se inserito in un sodalizio criminale rimasto nell’ombra) al fine di 
una riduzione della pena (e sul punto, v. infatti l’art. 600-septies.1 Cp, applicabile 
anche al “caporalato”), ma completamente immotivato (verrebbe da dire offensivo) 
se instaurato viceversa con la vittima. 

Come già si è accennato, peraltro, la riforma del 2011 si era rivelata ampiamente 
insoddisfacente anche sul fronte del contrasto patrimoniale allo sfruttamento 
(mancavano strumenti ulteriori rispetto alla confisca obbligatoria, anche per 
equivalente, dei producta sceleris e alla confisca prima obbligatoria e poi, dal 2012, 

                                                        
170 Tanto che la concessione dei permessi di soggiorno ex art. 22 co. 12-quater TuImm è stata men che 
sporadica: cfr. E. RIGO, Lo sfruttamento, cit., 7 s. 
171 L’assurdità dei risultati era, se possibile, acuita dal fatto che la protezione poteva essere accordata 
in qualsiasi fase del procedimento penale, con la possibilità dunque di ingiustificate differenziazioni 
tra situazioni identiche per effetto dell’evolversi del procedimento (la ricorrenza dell’aggravante di 
cui al co. 12-bis, in origine ipotizzata, poteva per esempio essere esclusa in un momento successivo, a 
séguito della progressione dell’indagini, della formulazione dell’imputazione o dell’emanazione della 
sentenza). 
172 Cfr. A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 119 ss. 
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discrezionale degli instrumenta sceleris) e sul piano della responsabilità da reato 
degli enti collettivi, che non era stata estesa – nonostante il carattere imprenditoriale 
dell’attività di intermediazione, spesso svolta in forma societaria, e il frequente 
coinvolgimento di potenti sodalizi criminali – al delitto di cui all’art. 603-bis Cp173. 

 
5. Sull’irrazionale e caotica disciplina sopra delineata è di recente intervenuta – 

come si è detto in apertura – la l. 199/2016, il cui principale obiettivo era appunto 
quello di meglio propiziare le fortune applicative del delitto di cui all’art. 603-bis Cp, 
riportando ordine e coerenza nella normativa. Un tale obiettivo è stato perseguito 
innanzitutto attraverso una completa riscrittura delle fattispecie tipiche del reato c.d. 
di “caporalato”, nel tentativo di ritagliarle in modo più preciso sulla realtà 
criminologica di riferimento e nell’ottica di evitare inutili sovrapposizioni con le 
figure di liberticidio. Ciò ha, in effetti, permesso di correggere il primo grave vizio 
che affliggeva la precedente disciplina: lo strabismo. Sull’altro versante, quello della 
miopia, la strada verso una cura efficace è stata sì imboccata – e con qualche primo 
incoraggiante risultato – ma il passo è stato incerto, travagliato e qualche volta 
retrogrado: l’effetto benefico dei rimedi alle precedenti storture è stato, a conti fatti, 
pienamente compensato dai danni prodotti dall’infausto connubio di nuove 
incongruenze e vecchi difetti tuttora irrisolti. 

Per vero, le premesse di partenza non sembravano delle migliori. Da un lato, la 
riconfigurazione del delitto si inseriva nel contesto di un provvedimento legislativo 
recante «disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello 
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore 
agricolo»; ciò che paventava il rischio di una riforma tutta focalizzata sui problemi 
del settore agricolo e, dunque, plasmata (solo) alla luce delle molteplici peculiarità 
del caporalato che funesta in modo endemico molte delle nostre campagne. Dall’altro 
lato, la riproposizione – nella rubrica del nuovo art. 603-bis Cp – del nomen iuris 
attribuito anche al reato previgente («intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro») pareva a sua volta assai poco promettente. 

Ma, come si è anticipato, un tale scetticismo si dimostra, a séguito dell’esame 
dei contenuti della riforma, in buona parte ingiustificato. Benché abbia concentrato 
la sua attenzione principalmente sullo sfruttamento lavorativo in agricoltura, il 
legislatore del 2016 si è difatti premurato di costruire un tipo criminoso all’altezza di 
una fenomenologia assai più variegata e irriducibile allo schema – pur prevalente – 
dell’intermediazione di manodopera. Si è, cioè, rifiutato di adagiare acriticamente la 
struttura del delitto di cui all’art. 603-bis Cp sulle modalità più frequenti e vistose di 

                                                        
173 Essa era, invece, prevista per il delitto aggravato di cui all’art. 22 co. 12-bis TuImm. Cfr., sul punto, 
per tutti, C. RONCO, Intermediazione, cit., 670; A. GIULIANI, I reati, cit., 211 ss.; E. SCORZA, Le novità, 
cit., 17 s. Peraltro, A. DI MARTINO, “Caporalato”, loc. cit., aveva ridimensionato la gravità di una tale 
mancata estensione, rimarcando come nei casi di intreccio tra caporalato e criminalità organizzata la 
responsabilità degli enti fosse comunque prevista in ragione dell’art. 24-ter d. lgs. 231/2001. Ma era 
agevole replicare che un conto era la sola responsabilità per i reati associativi, altro conto sarebbe 
stato il cumulo di responsabilità per tali reati e per il delitto di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro. 
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reificazione dei braccianti nel settore primario, puntando piuttosto a riallineare lo 
sguardo deviato delle previgenti fattispecie. Tutto ciò non è affatto paradossale: è 
difatti proprio in àmbito agricolo che il vecchio art. 603-bis Cp aveva manifestato i 
suoi limiti maggiori, non riuscendo nemmeno a scalfire un fenomeno pure così 
diffuso e sedimentato. E il fallimento delle fattispecie previgenti era stato decretato 
non solo dall’incongrua inserzione di modalità coercitive di difficile riscontro 
empirico e ancor più arduo accertamento probatorio (specialmente in certe zone, ove 
la rassegnazione dei braccianti raggiunge soglie tali da rendere inutile qualsiasi 
coazione da parte degli intermediari), ma anche e soprattutto dalla sostanziale 
impunità assicurata ai protagonisti indiscussi dell’economia illecita fondata sul 
caporalato: gli imprenditori, la cui domanda di lavoro e le cui asserite esigenze di 
riduzione dei costi di produzione costituivano l’inesauribile fonte di infezione della 
piaga, sempre più estesa e purulenta, dello sfruttamento.  

Quanto invece alla conferma del nomen iuris del delitto, occorre osservare – 
per un verso – come si tratti di un difetto tutto sommato marginale, considerando il 
valore non vincolante della rubrica per l’interprete, e – per altro verso – come la 
riproposta intitolazione (pur sempre impropria) trovi oggi una sponda nel testo della 
disposizione, che distingue in modo netto tra una condotta di reclutamento in favore 
di terzi (e cioè di intermediazione stricto sensu intesa) e una condotta di 
sfruttamento174. L’originaria endiadi evolve così in un binomio, in cui la ritrovata 
autonomia dei termini che lo compongono non è priva di riscontri nell’articolazione 
delle fattispecie tipiche175. 

In effetti, lo strabismo del vecchio art. 603-bis Cp è stato superato attraverso 
una biforcazione del tipo legale in due fattispecie, le quali mirano, da un lato, a 
ricomprendere nel loro complesso l’intero novero dei comportamenti che ruotano 
attorno al fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori (favorendolo o 
determinandolo) e, dall’altro lato, a fissare una netta cesura concettuale tra le 
condotte preparatorie degli intermediari e l’attività di sfruttamento vero e proprio 
posta in essere dall’utilizzatore, con l’eventuale ausilio di altri soggetti176. 

Questo il testo del nuovo art. 603-bis Cp, come modificato dall’art. 1 l. 199/2016: 
 
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a 

sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 

condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 
 2) utilizza, 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. 

                                                        
174 Lo rileva anche A. CISTERNA, Prova, cit., 52. 
175 Con un maggiore sforzo di precisione lessicale, la rubrica avrebbe potuto recitare: “sfruttamento di 
lavoratori e intermediazione finalizzata allo sfruttamento presso terzi”. Un titolo, in effetti, non 
molto distante – quanto meno sul piano strutturale – dalla soluzione concretamente adottata. 
176 A. CISTERNA, Prova, loc. cit., evidenzia come le due fattispecie mirino a colpire rispettivamente il 
segmento dell’offerta (n. 1) e della domanda (n. 2) di prestazioni lavorative illegali. 
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Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della 
reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore 
reclutato. 

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di 
una o più delle seguenti condizioni: 

 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente 
difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni 
sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto 
alla quantità e qualità del lavoro prestato; 

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

 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene 
nei luoghi di lavoro; 

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

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 sfruttati a situazioni di 

grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 
condizioni di lavoro.» 

 
Come si vede, il legislatore del 2016 ha enucleato due ipotesi, egualmente 

sanzionate. La prima consiste nel reclutamento di manodopera da destinare al lavoro 
presso terzi in condizioni di sfruttamento, mentre la seconda si risolve nell’effettivo 
impiego di lavoratori sottoponendoli alle citate condizioni. Entrambe le figure 
richiedono l’approfittamento dello «stato di bisogno» dei prestatori, un requisito che 
già caratterizzava il delitto di vecchio conio (con l’inutile aggiunta del riferimento 
allo stato di necessità, ora opportunamente espunto177) e che può essere ricostruito 
nei termini dello sfruttamento di «qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza 

                                                        
177  Si sarebbe potuto ipotizzare, in luogo dell’eliminazione di tali note modali coercitive, un 
riferimento ad esse in termini alternativi all’approfittamento dello stato di bisogno dei prestatori. La 
soluzione, tuttavia, avrebbe inutilmente sovraccaricato la struttura tipica delle due fattispecie. 
Infatti, pure l’ipotesi (per vero, alquanto peregrina) di costrizione al compimento di attività 
lavorative in condizioni di sfruttamento (o anche semplicemente all’assunzione a ciò finalizzata), 
senza che il soggetto passivo versi nella necessità economica di lavorare per soddisfare esigenze 
primarie proprie o dei suoi familiari, è destinata comunque a confluire entro la cornice delle attuali 
fattispecie: lo stato di bisogno rilevante ai sensi dell’art. 603-bis Cp va, in effetti, inteso in senso 
ampio e comprensivo dello “stato di necessità” ex art. 54 Cp ed esso può anche essere determinato 
dalla stessa condotta violenta o minacciosa del reclutatore o dell’utilizzatore. E d’altra parte l’ipotesi 
(ancor più improbabile e in ogni caso meno grave) di lavoro forzato senza sfruttamento (ai sensi 
dell’art. 603-bis co. 3 Cp) rientra pacificamente nella fattispecie di violenza privata (art. 610 Cp). 
Dunque, la scelta del legislatore non ha prodotto alcun vuoto di tutela. 
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materiale o morale, atta a condizionare la volontà della vittima»178. Si tratta, per vero, 
dell’unica nota modale delle condotte delittuose sopravvissuta alla riforma, la quale – 
nell’ottica di non frustrare l’obiettivo di contrasto dello sfruttamento “grigio” dei 
lavoratori – ha eliminato dal novero degli elementi costitutivi delle nuove fattispecie 
la violenza, la minaccia e l’intimidazione, oltre che il carattere organizzato 
dell’attività di intermediazione: tutti profili ultronei rispetto alla dichiarata 
proiezione teleologica dell’incriminazione e perciò di ostacolo ad un’efficace ed 
estesa repressione penale179. L’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori 
non si rivela, peraltro, un requisito particolarmente selettivo 180 , soprattutto 
guardando alla realtà criminologica di riferimento e alle caratteristiche delle 
potenziali vittime: per la sua integrazione è sufficiente che il soggetto passivo abbia 
necessità di lavorare al fine di soddisfare esigenze primarie proprie o dei suoi 
familiari e non trovi, ceteris paribus, attuali e ragionevoli alternative. In sostanza, 
qualsiasi condizione esistenziale che limiti la capacità di resistenza alla 
prevaricazione, denunciando per ciò solo una «predisposizione alla vittimizzazione», 
è idonea a rilevare ai sensi dell’art. 603-bis Cp181. 

La fattispecie di reclutamento (n. 1) persegue l’obiettivo di un arretramento 
della tutela 182  ad una fase prodromica rispetto all’effettivo sfruttamento del 
lavoratore, punendo la condotta preparatoria di un soggetto extraneus al successivo 
rapporto di impiego. Il verbo “reclutare”, di cui il legislatore si serve per descrivere 
l’azione delittuosa, evoca il concetto di ingaggio183: sono, dunque, punite tutte le 
attività di intermediazione tra datore di lavoro e prestatori che comportino 
l’instaurazione di un rapporto di impiego tra le parti, ovvero le condotte di 
assunzione diretta di manodopera al fine di somministrarla presso soggetti terzi. La 
nozione di reclutamento di cui all’attuale art. 603-bis co. 1 n. 1 Cp presenta, pertanto, 
la medesima ampiezza di quella evocata dalla norma previgente: non solo la 
mediazione in senso stretto tra domanda e offerta di lavoro, ma anche 
l’interposizione e la somministrazione di manodopera. L’elemento che veicola il 
significato di disvalore del fatto, ossia la destinazione dei reclutati al lavoro presso 
terzi in condizioni di sfruttamento, costituisce invece oggetto di un dolo specifico. Si 
tratta di un dolo specifico di offesa, il quale riflette la funzione di tutela anticipata 
assegnata alla fattispecie e presenta – come meglio si vedrà a breve – la particolarità 

                                                        
178 Così, in relazione alla situazione di necessità evocata dall’art. 600 co. 2 Cp, Cass. 6.5.2010, cit. 
179 Cfr. T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., 49. 
180 Lo evidenzia anche E. RIGO, Lo sfruttamento, cit., 10: la prestazione di lavoro è, infatti, pressoché 
sempre funzionale a soddisfare bisogni e necessità imprescindibili per il mantenimento dei 
lavoratori. 
181 Cfr., in relazione al previgente delitto di caporalato, S. FIORE, (Dignità degli) uomini, cit., 885 s. 
Come già si è detto in relazione alle fattispecie precedenti, la nozione di stato di bisogno coincide 
con la posizione di vulnerabilità descritta dalla DQ 2002/629/GAI e ora richiamata dal testo dell’art. 
600 co. 2 Cp, come modificato dal d. lgs. 24/2014. Sul punto, si rimanda a retro, § 4, nt. 147. 
182 A. CISTERNA, Prova, cit., 54, sottolinea la finalità di arretramento della soglia di rilevanza penale 
perseguita dal legislatore del 2016 ed istituisce un parallelismo con la fattispecie di cui all’art. 270-
quater Cp. 
183 V. retro, § 4, nt. 134. 
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di avere ad oggetto un evento che è richiesto non si verifichi. Qualora il reclutamento 
dovesse sfociare nello sfruttamento dei lavoratori presso terzi, sarebbe infatti 
automaticamente integrata la fattispecie di cui al n. 2, della quale l’intermediario 
sarebbe chiamato a rispondere a titolo concorsuale. 

Il n. 2 delinea, in effetti, un illecito di evento a forma vincolata, la cui condotta 
tipica può essere riassunta nel concetto di utilizzazione. Il trittico di verbi («utilizza, 
assume o impiega») cui ricorre il legislatore a scopo descrittivo è, in effetti, 
ridondante: l’impiego è sinonimo dell’utilizzazione (o al più ne costituisce una 
species, potendo – a tutto concedere – evocare l’esistenza in capo all’utilizzatore di 
una titolarità formale del rapporto di lavoro), mentre l’assunzione è un’attività priva 
di consistenza autonoma, dovendo essa pur sempre evolvere in uno sfruttamento 
della manodopera e dunque, in definitiva, in una sua utilizzazione. La fattispecie è 
integrata sia nel caso in cui l’ingaggio dei lavoratori sia avvenuto ad opera o per il 
tramite di un intermediario, sia nell’ipotesi in cui l’utilizzatore abbia preso contatto 
diretto con la manovalanza da sfruttare: in questo senso depone in modo 
inequivocabile l’inciso che ammette tra le modalità della condotta tipica (ma si 
dovrebbe piuttosto parlare di presupposti eventuali della condotta) «anche» il ricorso 
all’attività di intermediazione di cui al n. 1184.  

Nel n. 2 lo sfruttamento assume sempre le vesti di evento del reato185: come nel 
previgente art. 603-bis Cp, tuttavia, la sua definizione – altrimenti labile ed 
intrinsecamente controvertibile – passa attraverso la selezione dei fatti in concreto 
suscettibili di realizzarlo. Si tratta sempre dei cc.dd. indici di sfruttamento, questa 
volta elencati al co. 3, con qualche significativa variazione rispetto a quelli del testo 
precedente. Ad essi, che pure rappresentano l’ipostatizzazione normativa di criteri 
empirici di identificazione del fenomeno 186 , deve essere riconosciuta natura 

                                                        
184 Cfr. T. PADOVANI, Un nuovo intervento, loc. cit.; A. CISTERNA, Prova, cit., 55. Rispondono, peraltro, 
a titolo di concorso (sub specie “organizzazione” o “agevolazione”) nella fattispecie di cui al n. 2 i 
soggetti che pongano in essere condotte corrispondenti a quelle prima ricomprese nella nozione di 
intermediazione mediante organizzazione; ma, nel caso in cui la loro attività di direzione e di 
disciplina del lavoro assuma un’efficienza causale diretta rispetto all’evento dello sfruttamento, essi 
potranno essere considerati a pieno titolo degli utilizzatori alla stregua dell’art. 603-bis co. 1 n. 2 Cp, 
rispondendo dunque in qualità di esecutori materiali della fattispecie (da soli o in concorso col 
datore di lavoro committente che versi in dolo). 
185 La parola “sfruttamento”, per la verità, è ambivalente già nel linguaggio comune: essa indica tanto 
l’atto dello sfruttare quanto la condizione di chi è sfruttato. Dal punto di vista giuridico, qualificare 
lo sfruttamento evocato dall’art. 603-bis co. 1 n. 2 Cp come (modalità della) condotta o viceversa 
come evento non comporta variazioni particolarmente significative agli effetti pratici. La scelta di 
interpretare lo sfruttamento come evento del reato di cui al n. 2 (adottando così una soluzione già 
proposta con riferimento al previgente delitto di “caporalato”) è, peraltro, fondata su un argomento 
letterale e su una ragione sistematica: sul piano letterale, occorre rilevare come la nuova 
formulazione dell’art. 603-bis Cp parli di «condizioni di sfruttamento» (con ciò volendo all’evidenza 
riferirsi ad una situazione in cui versa il soggetto passivo per effetto di una condotta di utilizzazione 
realizzata con particolari modalità); sul piano sistematico, ricostruire la fattispecie in modo 
strutturalmente analogo al fatto tipico di riduzione o mantenimento in servitù aiuta a stabilire con il 
dovuto ordine e la necessaria chiarezza i rapporti tra il delitto di cui all’art. 603-bis co. 1 n. 2 e quello 
di cui all’art. 600 co. 1, secondo periodo, Cp. 
186 Cfr. S. FIORE, (Dignità degli) uomini, cit., 887. 
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sostanziale per le stesse ragioni illustrate con riferimento al vecchio testo dell’art. 
603-bis Cp. Anzi, in rapporto alle attuali fattispecie di “caporalato”, gli argomenti a 
sostegno della ricostruzione in chiave sostanzialistica dei citati indicatori sono 
corroborati dall’avvenuta espunzione della violenza e della minaccia dal novero degli 
elementi costitutivi delle fattispecie. Infatti, in assenza dei profili della costrizione e 
della soggezione continuativa – che nel delitto di riduzione in servitù compensano 
l’intrinseca vaghezza della nozione di sfruttamento – il dolo specifico e l’evento tipico 
delle due fattispecie di cui all’art. 603-bis Cp, se non accompagnati e specificati dagli 
indici del co. 3, finirebbero con l’essere assolutamente indeterminati: l’operazione di 
delimitazione dei confini del penalmente illecito resterebbe, in effetti, 
irrimediabilmente condizionata dagli orizzonti assiologici e dalla sensibilità 
individuale del singolo giudice, in patente contrasto con l’art. 25 co. 2 Cost. 
L’ambiguità del concetto di sfruttamento può essere superata solo vincolando a 
determinate forme tipiche le condotte in grado di produrlo e tali forme tipiche non 
possono che essere le cc.dd. “spie” di caporalato elencate nel co. 3. 

Entrambe le fattispecie risultano, peraltro, strutturate sul modello del reato 
eventualmente abituale: per integrare l’illecito basta una sola condotta di 
reclutamento (n. 1) o di utilizzazione con sfruttamento (n. 2), ma la reiterazione di 
queste ultime non moltiplica i reati integrati. Inoltre, la figura di cui al n. 2 – come 
già la precedente fattispecie di intermediazione mediante organizzazione 187  – 
combina sinergicamente i tratti dell’abitualità con quelli della permanenza: ai fini del 
perfezionamento dell’illecito è, infatti, necessario che l’impiego della manodopera si 
protragga per un periodo di tempo sufficiente a dar luogo ad un vero e proprio 
sfruttamento 188 ; la consumazione, invece, si ha quando cessa la condotta 
(eventualmente) reiterativa. 

Posta la presenza di due distinte fattispecie nel corpo della medesima 
disposizione, viene peraltro la tentazione di chiedersi se l’art. 603-bis Cp sia una 
norma penale congiunta alternativa (come nella precedente formulazione) o 
cumulativa189. Ma, a ben guardare, il problema non ha alcun motivo di porsi. Il 
legislatore ha, infatti, delineato due figure tipiche che si pongono fra loro in un 
rapporto di progressione, sia pure non necessaria. Dal reclutamento ad opera 
dell’intermediario si passa di norma allo sfruttamento per mano dell’utilizzatore, ma 
è ben possibile che l’ingaggio non sfoci nell’impiego della manodopera presso un 
terzo in condizioni degradanti, così come è plausibile che l’utilizzazione mediante 
sfruttamento prescinda dal previo reclutamento dei lavoratori per il tramite di un 
intermediario 190 . Ciò rende le due fattispecie di cui all’art. 603-bis co. 1 Cp 

                                                        
187 V. retro, § 4 nt. 140. 
188 Così anche A.C. 4008 della XVII legislatura. 
189  L’alternativa, come è noto, si impernia sulla distinzione tra “norme a più fattispecie” e 
“disposizioni a più norme”, binomio con il quale Frosali traduce la dicotomia tra alternative 
Mischstrafgesetze e kumulative Mischstrafgesetze risalente a Karl Binding (cfr. R.A. FROSALI, 
Concorso di norme e concorso di reati, Città di Castello 1937). 
190 In questo senso, v. T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., 49; A. CISTERNA, Prova, cit., 55. 
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ontologicamente incompatibili fra loro: il n. 1 e il n. 2 sono sì due delitti autonomi191, 
ma hanno uno spazio operativo completamente separato l’uno dall’altro e sono 
dunque insuscettibili di concorso. La ragione è semplice, quasi intuitiva: non si può 
punire uno stesso soggetto contemporaneamente per il delitto consumato e per il 
corrispondente delitto tentato.  

In effetti, come già si è accennato, l’anticipazione della tutela penale assicurata 
dall’art. 603-bis co. 1 n. 1 Cp concerne condotte di reclutamento, prodromiche allo 
sfruttamento, poste in essere esclusivamente da un soggetto terzo rispetto al 
successivo eventuale fruitore della manodopera. In sostanza, la funzione della 
fattispecie è quella di sanzionare un tentativo di concorso altrimenti non punibile ai 
sensi degli artt. 110 e 115 Cp: capita, infatti, spesso che i caporali non svolgano l’attività 
di ingaggio dei lavoratori su commissione dei datori di lavoro, ma la conducano in via 
autonoma, prendendo contatto con gli utilizzatori solo in un secondo momento, 
quando si tratta di avviare la manodopera al lavoro e di smistarla tra gli imprenditori 
interessati; ebbene, senza la previsione dell’art. 603-bis co. 1 n. 1 Cp, tali forme di 
reclutamento – non integrando un concorso nel tentativo di utilizzazione mediante 
sfruttamento di cui al n. 2 – non sarebbero sanzionabili. In definitiva, allora, il n. 1 
ricomprende tutte le ipotesi di tentativo consistenti in attività di reclutamento 
realizzate da un terzo: tentativo di concorso nello sfruttamento realizzato da altri o 
(anche) concorso nel tentativo altrui di utilizzare manodopera mediante 
sfruttamento192. 

                                                        
191 Il legislatore ne prende atto in modo evidente: gli artt. 603-bis.1 e 603-bis.2 Cp – nel contemplare 
rispettivamente un’attenuante ad effetto speciale e un particolare regime di confisca per le ipotesi di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – fanno espresso riferimento ai «delitti previsti 
dall’articolo 603-bis»; inoltre, l’art. 603-bis co. 2 Cp, nel delineare una circostanza aggravante, 
afferma che l’aumento di pena si applica «se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia», 
adoperando un plurale insolito, che non risulta necessario per ricomprendere entrambe le ipotesi del 
co. 1, ma appare certo evocativo di una pluralità di delitti base. 
192 Come si vedrà a breve, infatti, il delitto di reclutamento realizzato in forma plurisoggettiva  è in 
rapporto di specialità bilaterale, parte per specificazione e parte per aggiunta, con il tentativo di 
utilizzazione, anch’esso considerato nella sua conformazione concorsuale: di conseguenza, l’unica 
norma applicabile è quella del n. 1. Va, peraltro, osservato come la fattispecie di reclutamento sia a 
propria volta compatibile con una realizzazione in forma tentata: si pensi, ad es., al caso 
dell’intermediario che pubblichi degli annunci di lavoro o formuli proposte di ingaggio, senza che 
abbia a seguire l’effettivo reclutamento (per le cause più diverse, comunque indipendenti dalla 
volontà del reclutatore: dissenso della vittima, recesso immediato, intervento della polizia, revoca del 
mandato da parte del datore di lavoro, ecc.). Pur trattandosi in sostanza di un “tentativo di 
tentativo”, non se ne può infatti escludere la punibilità, essenzialmente per due motivi. In primo 
luogo, il legislatore ha autonomizzato il tentativo di sfruttamento (incriminando eccezionalmente, 
come si è detto, anche un’ipotesi di tentativo di concorso) proprio in ragione del fatto che il 
reclutamento finalizzato allo sfruttamento contiene già in sé degli elementi di danno: una tale 
attività di procacciamento del personale si colloca sempre al di fuori delle regole giuslavoristiche, 
anche se svolta da soggetto formalmente autorizzato all’intermediazione; inoltre, la dignità umana 
del lavoratore risulta negata – sia pure “a parole”, per il tramite di un atto giuridico illecito 
suscettibile di esecuzione – già per il solo fatto della stipulazione di un contratto avente ad oggetto 
prestazioni d’opera in condizioni di sfruttamento. Ebbene, la presenza di tali coefficienti di danno 
può ben fondare l’interesse ad un ulteriore arretramento della tutela. In secondo luogo, occorre 
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Se la logica del n. 1 è quindi quella della punizione del tentativo, è inevitabile 
che, ove lo sfruttamento giunga poi a realizzazione, tale fattispecie non possa mai 
concorrere con l’ipotesi consumata di cui al n. 2 (integrata in forma 
plurisoggettiva)193. Una tale conclusione, oltre a rispondere ad un’elementare istanza 
di giustizia sostanziale, è motivabile su basi ad un tempo logico-strutturali e 
normative. Dal primo punto di vista, occorre rilevare l’unità del fatto commesso sia 
sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo: la condotta è unica, giacché si compone 
di plurimi comportamenti tutti rivolti, senza significative soluzioni di continuità, 
all’offesa del medesimo bene (la dignità umana dei lavoratori sfruttati); anche il dolo 
dell’agente è, peraltro, orientato verso un solo evento antigiuridico, rappresentato 
dallo sfruttamento dei prestatori reclutati ad opera dell’utilizzatore194. Sul versante 
normativo, inoltre, si impone la considerazione del disposto dell’art. 56 co. 1 Cp, 
attesa la corrispondenza funzionale e strutturale della fattispecie di cui all’art. 603-bis 
co. 1 n. 1 Cp con la figura generale del delitto tentato: come in quest’ultima, sono 
puniti atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. Ebbene, 
l’art. 56 Cp descrive il delitto tentato in termini di necessaria alternatività rispetto al 
delitto consumato: si risponde del primo solo «se l’azione non si compie o l’evento non 
si verifica». Tale requisito negativo, pur non essendo espressamente previsto, deve in 
effetti ritenersi connaturato a qualsiasi fattispecie a tutela arretrata che si affianchi – 
in un’ottica di ampliamento della punibilità – alla corrispondente ipotesi consumata: 
dunque, il delitto di cui all’art. 603-bis co. 1 n. 1 Cp richiede implicitamente che 
l’evento oggetto del dolo specifico dell’intermediario reclutatore non si verifichi. 

Sotto questo profilo, il rapporto di progressione tra le ipotesi contemplate dai 
due numeri dell’art. 603-bis co. 1 Cp risulta analogo a quello che lega, per esempio, le 
fattispecie di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 3 l. 75/1958: chi, avendo la proprietà o 
l’amministrazione di un locale, lo conceda in locazione a scopo di esercizio di una 
casa di prostituzione (n. 2), qualora l’esercizio di tale attività abbia poi a verificarsi, 
risponderà esclusivamente a titolo di concorso nel delitto consumato di cui al n. 1195. 

                                                                                                                                                                                        
rilevare come gli stessi atti prodromici al reclutamento, se posti in essere direttamente dall’aspirante 
utilizzatore, integrino pur sempre un tentativo del delitto di cui al n. 2, se univoci rispetto ad un 
successivo sfruttamento della manodopera così “avvicinata” (univocità possibile ed anzi frequente, 
considerato il contesto ambientale in cui si svolge il reclutamento). Quindi, punendo il tentativo del 
delitto di cui al n. 1 non si realizzerebbe alcuna disparità di trattamento tra intermediario ed 
aspirante fruitore che agisca in proprio. A favore dell’ammissibilità del tentativo del delitto di cui al 
n. 1 è anche A. CISTERNA, Prova, cit., 55 s. 
193 Contra, A. CISTERNA, Prova, cit., 55, il quale ritiene che «se l’attività di reclutamento del “caporale” 
refluisce nell’assunzione in nero del lavoratore, ciascuno dei soggetti coinvolti nell’illecita 
transazione risponderà di un reato “proprio”, ossia nelle rispettive qualità di reclutatore ed 
utilizzatore finale». La tesi pare, tuttavia, sicuramente erronea nella parte in cui qualifica le 
fattispecie di cui all’art. 603-bis Cp come “reati propri”, posto che nessuna delle due richiede in capo 
al soggetto attivo una qualifica preesistente al compimento della condotta tipica. 
194 Si tratta di argomenti che – non a caso – la dottrina solitamente impiega per giustificare l’unità del 
c.d. “reato progressivo”: v., per tutti, T. PADOVANI, Diritto penale10, Milano 2012, 403. 
195 Sui rapporti tra le due fattispecie citate, v. T. PADOVANI, Disciplina penale della prostituzione, cit., 
393 s., che risolve il problema negli stessi termini sopra esposti. 
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I rapporti tra le due figure criminose in materia di sfruttamento lavorativo 
sono destinati, peraltro, a complicarsi allorché si prenda in considerazione 
l’eventualità che l’evento antigiuridico non si avveri. Infatti, se le due fattispecie di 
cui ai nn. 1 e 2 sono ontologicamente incompatibili tra loro, non lo stesso può dirsi 
della fattispecie di cui al n. 1 in rapporto alla forma tentata del delitto previsto dal n. 
2: mentre l’aspirante fruitore che recluti in piena autonomia la manodopera 
necessaria risponde pacificamente a titolo di tentativo di utilizzazione mediante 
sfruttamento (artt. 56 e 603-bis co. 1 n. 2 Cp), colui il quale commissioni l’attività di 
ingaggio ad un intermediario potrebbe in ipotesi rispondere sia a titolo di tentativo 
di utilizzazione sia a titolo di concorso (sub specie “istigazione”) nel delitto di cui al 
n. 1. E lo stesso potrebbe dirsi – specularmente – per il caso dell’intermediario che 
recluti lavoratori su mandato del futuro, mancato, utilizzatore: il suo comportamento 
potrebbe, infatti, astrattamente integrare sia la fattispecie di cui al n. 1 sia il concorso 
nel tentativo del delitto di cui al n. 2. 

Tutto sta, a questo punto, nello stabilire se una tale interferenza tra le due 
fattispecie dia luogo ad un concorso di reati, ovvero ad un concorso apparente di 
norme risolvibile alla stregua del principio di specialità (art. 15 Cp). In effetti, è 
proprio quest’ultimo il fenomeno che si verifica: tra la fattispecie del n. 1 e la 
fattispecie di tentata utilizzazione mediante sfruttamento (entrambe considerate 
nella loro conformazione plurisoggettiva) corre un rapporto di specialità bilaterale 
parte per aggiunta e parte per specificazione. A fronte del nucleo comune costituito 
dal compimento di atti idonei al successivo sfruttamento di manodopera, il delitto 
del n. 1 si specializza per la selezione di un’unica tipologia di atti preparatori (le 
attività di reclutamento ad opera di un intermediario), mentre il tentativo del n. 2 
aggiunge il requisito della direzione univoca degli atti (il quale non è necessario per 
l’integrazione del n. 1, atteso che quest’ultima fattispecie ricomprende anche ipotesi 
di tentativo di concorso)196. Ciò che decreta la sola applicabilità del n. 1, in virtù della 
clausola di riserva relativamente determinata con cui esordisce l’art. 603-bis co. 1 Cp, 
clausola che deve ritenersi ovviamente applicabile – per ragioni di logica e coerenza – 
anche nei rapporti reciproci tra i due delitti successivamente contemplati (comprese 
le ipotese tentate): d’altra parte, anche senza una tale indicazione legislativa espressa, 
il n. 1 sarebbe destinato a prevalere per la maggiore aderenza contenutistica di tale 
fattispecie (che parla appunto di reclutamento mediante intermediazione) al fatto 
oggetto di convergenza. In definitiva, dunque, allorché non vi sia ancora stato 
sfruttamento ed abbia operato un reclutatore su mandato dell’aspirante fruitore, il n. 
2 (nella sua configurazione tentata) è destinato a non essere mai applicato né 
all’intermediario né all’utilizzatore197. 

                                                        
196  Ed infatti nel caso dell’ingaggio di lavoratori effettuato da un intermediario su mandato 
dell’aspirante utilizzatore della manodopera c’è un atto preparatorio specifico riconducibile al n. 1 (il 
reclutamento ex se, per l’intermediario; il mandato a reclutare conferito ad un terzo, per lo 
sfruttatore in pectore) e accompagnato dal requisito aggiuntivo richiesto dal tentativo del n. 2 (l’atto 
non solo è idoneo, ma è anche diretto in modo univoco all’utilizzazione della manodopera mediante 
sfruttamento). 
197 In questo senso, v. anche A. CISTERNA, Prova, cit., 55. 
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Un simile quadro dei rapporti tra le due fattispecie consente, peraltro, di 
mettere in luce una prima significativa disarmonia interna al nuovo art. 603-bis Cp. 
Tale norma, come si è visto, equipara sul piano sanzionatorio il comportamento 
preparatorio del reclutatore e lo sfruttamento consumato ad opera dell’utilizzatore, 
secondo una logica non ignota al nostro ordinamento penale ed anzi tipica di alcuni 
delitti di attentato (ad es., artt. 241 e 276 Cp). La scelta è già di per sé molto 
discutibile, specialmente se effettuata al di fuori del settore dei delitti contro la 
personalità dello Stato, ove sono in giuoco beni di primaria importanza per la stessa 
sopravvivenza dell’ordinamento e le condotte preparatorie sono spesso 
autonomamente portatrici di un grave disvalore in termini di danno e/o di 
pericolosità. Nel caso dell’art. 603-bis Cp (come in quello dell’art. 3 n. 2 l. 75/1958), 
poi, tale opzione politico-criminale è ancora più censurabile, se si considera che essa 
comporta la parificazione alla sanzione del reato consumato non solo della pena del 
tentativo, ma anche di quella di un tentativo di concorso in deroga agli artt. 110 e 115 
Cp, con una illogica sovrapposizione di piani che rasenta l’assurdo. 

Ciò che è, comunque, assolutamente incongruo e, perciò, inaccettabile è 
l’immotivata differenziazione sul piano sanzionatorio delle condotte di tentativo, 
talune punite alla stessa stregua del delitto consumato e talaltre invece destinatarie 
di una pena più mite. Ed è proprio questo che accade nell’art. 603-bis Cp, 
considerando le ipotesi in cui l’iter criminoso risulti interrotto prima dello 
sfruttamento: nel caso di identità soggettiva tra reclutatore e aspirante fruitore, è 
integrato il delitto di cui al n. 2 in forma tentata (con l’applicazione, quindi, della 
pena comminata dall’art. 603-bis co. 1 Cp ridotta da un terzo a due terzi); nel caso, 
invece, in cui l’attività di reclutamento sia commissionata dall’aspirante utilizzatore 
ad un terzo intermediario, tanto il reclutatore quanto lo sfruttatore in pectore sono 
responsabili del delitto di cui al n. 1, punito con la pena “piena” della reclusione da 
uno a sei anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore coinvolto. La 
disparità di trattamento tra le due ipotesi, perfettamente equivalenti in punto di 
disvalore, è lampante198 e si traduce in un contrasto allo stato irrimediabile della 
norma di cui all’art. 603-bis co. 1 Cp con l’art. 3 Cost. 

                                                        
198 Nonostante la menzionata analogia strutturale, tale disparità di trattamento sembra essere meno 
evidente nei rapporti tra il delitto tentato di esercizio di una casa di prostituzione e la successiva 
ipotesi di cui all’art. 3 n. 2 l. 75/1958. In quel contesto disciplinare, infatti, il legislatore persegue 
l’obiettivo di fare “terra bruciata” attorno all’attività di prostituzione, punendo indiscriminatamente 
ogni forma di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della stessa. Ebbene, in quest’ottica la 
fattispecie di cui al n. 2, pur “cronologicamente” arretrata rispetto alla precedente, presenta 
comunque profili di danno che il legislatore ha inteso valorizzare equiparandoli (per vero, in modo 
comunque molto ardito) a quelli dell’esercizio effettivo di una casa di prostituzione: il locatore, 
infatti, pur quando non segua l’effettivo svolgimento dell’attività prostituzionale, percepisce 
comunque un canone per effetto di un contratto avente come causa concreta proprio l’esercizio di 
un postribolo da parte del conduttore. Un tale guadagno, di solito molto ingente perché legato alla 
destinazione funzionale dell’immobile locato (e perciò legato a doppio filo col fenomeno 
prostituzionale), non sussiste invece nell’ipotesi di mero tentativo di esercizio di una casa di 
prostituzione, là dove si avranno solo attività di preparazione, organizzazione, reperimento di 
immobili e di risorse, ecc… Dunque, sia pure con qualche difficoltà, la differenza sul piano 
sanzionatorio tra le due ipotesi può trovare una sua giustificazione. Nel caso dell’art. 603-bis co. 1 n. 1 
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Legiferando in modo più sorvegliato ed attento alle implicazioni sistematiche 
di ogni singola disposizione, si sarebbe dovuta predisporre per il reato di cui al n. 1 
una cornice edittale corrispondente a quella del tentativo del delitto di utilizzazione, 
oppure in alternativa si sarebbe potuto eliminare dal dolo specifico del n. 1 il 
riferimento alla destinazione al lavoro «presso terzi». La prima soluzione, 
maggiormente rispettosa delle esigenze di proporzione della pena, costituisce 
peraltro l’unico obiettivo possibile di un’ipotetica questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 603-bis Cp, sollevata in relazione al parametro dell’art. 3 Cost. 

Ma la miopia del legislatore si è manifestata anche quando si è trattato di 
perfezionare e riordinare i discussi indici di sfruttamento già previsti dalla 
precedente disciplina. 

In proposito, sicuramente apprezzabile (anche al fine di meglio distinguere il 
profilo tipico dell’art. 603-bis da quello dell’art. 600 Cp) è stata l’eliminazione del 
riferimento alla necessità che la corresponsione di retribuzioni sproporzionate o le 
violazioni della normativa a tutela della dignità e del benessere del lavoratore (in 
materia di orario, ferie, riposi ed aspettative) assumessero un carattere “sistematico”. 
Ciò imponeva, del resto, un non facile riscontro della rispondenza dei suddetti 
comportamenti illeciti ad un preciso modulo operativo o ad una pianificata strategia 
imprenditoriale. Corretta è stata, quindi, la scelta di accontentarsi di una mera 
“reiterazione” (e cioè di una pluralità) delle citate inosservanze199. 

Altrettanto condivisibile è stata la sostituzione – nell’indice di cui all’art. 603-
bis co. 3 n. 1 Cp – del richiamo ai meri contratti collettivi nazionali con quello – più 
ritagliato sull’effettiva realtà delle relazioni sindacali – ai «contratti collettivi 
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a 
livello nazionale». L’innovazione consente, dunque, di valorizzare le differenziazioni 
salariali (talvolta notevoli) previste dai contratti collettivi su base territoriale 
(specialmente nell’edilizia e nell’agricoltura)200. La norma, opportunamente, da un 
lato non consente di confrontare la retribuzione con quella prevista da eventuali 
contratti aziendali (diffusi soprattutto nel settore dell’industria e del terziario) e 
dall’altro lato annette valore, sul piano comparativo, ai soli contratti stipulati da 
organizzazioni sindacali dotate di un certo radicamento nei luoghi di lavoro. Ciò al 
fine di evitare di prendere in considerazione livelli salariali solo “teorici” o, peggio, 
creati ad arte (soverchiando con l’intimidazione il peso contrattuale di deboli 
rappresentanze sindacali aziendali) al precipuo scopo di abbassare la soglia 
retributiva sotto la quale può dirsi integrato lo sfruttamento201. 

                                                                                                                                                                                        
Cp, al contrario, la percezione di un compenso da parte del reclutatore non è indefettibile: è assente 
nelle ipotesi di vero e proprio tentativo di concorso; in quelle di concorso nel delitto tentato di cui al 
n. 2, invece, è presente solo se l’intermediario agisce in forza di un vincolo contrattuale oneroso con 
l’aspirante fruitore. Dunque, la differenziazione sanzionatoria con il tentativo di utilizzazione è del 
tutto priva di logica. 
199 In questo senso, v. T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., 50; A. CISTERNA, Prova, cit., 56. 
200 Cfr. A. CISTERNA, Prova, loc. cit. Per un esempio di come, in agricoltura, la diversità delle clausole 
contrattuali (spesso notevole) tra una provincia e l’altra possa essere sfruttata a proprio vantaggio dai 
caporali o da società che operano per conto di terzi, v. F. OLIVERI, Giuridificare, cit., 51. 
201 Dal punto di vista politico-criminale, non è infatti ragionevole prendere in considerazione né gli 
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Qualche lodevole passo in avanti è stato compiuto anche nella direzione di una 
maggiore determinatezza dell’indice di cui al n. 4, che oggi non impone più il 
riscontro di condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative 
«particolarmente» degradanti. È così venuta meno l’assurda pretesa di quantificare 
un degrado che, esprimendo una lesione della dignità umana, non è per definizione 
suscettibile di graduazioni: la dignità umana è riconosciuta o è negata; tertium non 
datur202. Il persistente riferimento tautologico a condizioni di lavoro degradanti, 
senza alcuna ulteriore specificazione, sembra nondimeno prestare ancora il fianco ad 
accuse di eccessiva vaghezza del fatto tipico incriminato. 

Come si è detto, d’altra parte, il legislatore – nel riformulare le cc.dd. “spie” di 
caporalato – non ha sempre mostrato di tenere in conto il contesto sistematico in cui 
i nuovi delitti si trovano inseriti e lo stesso bene giuridico per la cui tutela essi sono 
stati concepiti: la circostanza appare evidente se si prende in esame l’indice di 
sfruttamento descritto al n. 3, dal quale è stato improvvidamente espunto – rispetto 
alla precedente versione – il requisito dell’esposizione del lavoratore a pericolo per la 
salute, la sicurezza o l’incolumità personale. Dunque, come è stato rilevato dai primi 
commentatori della riforma203, bastano due violazioni qualsiasi della normativa in 
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro perché possa dirsi realizzato uno 
sfruttamento rilevante ai sensi del primo comma204. La sussistenza di un concreto 

                                                                                                                                                                                        
accordi che si collocano ai più “bassi” livelli della contrattazione decentrata né a fortiori i contratti 
individuali di lavoro: come osserva A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 117, nt. 46 (a commento dell’art. 
311 n. 1 Cp spagnolo, che annette valore comparativo anche ai contratti individuali), essi possono 
costituire in sé lo strumento giuridico della vessazione dei prestatori. 
202 Sull’impossibilità di graduare il concetto di dignità umana (e quindi anche la sua degradazione), 
v., ex plurimis, A. RUGGERI, Sistema integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti 
fondamentali, in PolDir 2010, 38 s.; G. SILVESTRI, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità 
della persona, in http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/libertadiritti/silvestri.html. 
203 T. PADOVANI, Un nuovo intervento, loc. cit.; A. CISTERNA, Prova, cit., 56 s. Quest’ultimo, da un lato, 
osserva come, in realtà, la gran parte delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sia volta 
a mitigare i pericoli connessi alle singole lavorazioni e, dall’altro lato, rileva come per l’integrazione 
dello sfruttamento le norme infrante debbano avere «una diretta incidenza sulle mansioni cui il 
lavoratore è concretamente adibito». Il secondo rilievo propone una direttrice ermeneutica rivolta, 
in modo meritorio, ad un restringimento dell’area di punibilità; la prima osservazione, invece, pare 
non cogliere il proprium della disciplina del settore di riferimento, che mira in generale a proteggere 
i lavoratori da rischi che, seppure individuati in base alle peculiarità delle specifiche lavorazioni e di 
ciascun luogo di lavoro, sono ben lungi dal configurarsi quali pericoli concreti per le persone dei 
singoli prestatori. 
204 Contra, D. FERRANTI, La legge, cit., 4, partendo tuttavia dall’erroneo presupposto che «gli indici di 
sfruttamento non descrivono il fatto tipico e non sono elementi costitutivi del delitto». Da questo 
punto di vista, secondo l’A., l’eliminazione del riferimento al pericolo per la salute, la sicurezza o 
l’incolumità personale gioverebbe ad 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 esso contenga almeno una parte della 
condotta costitutiva del reato, data dallo sfruttamento della manodopera»; in realtà, il giudice, 
verificata la sussistenza della violazione di una norma in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, 
dovrebbe poi comunque accertare se essa sia sufficiente a dar luogo ad una condizione di 
sfruttamento (v. anche A.C. 4008 della XVII legislatura). Un tale ragionamento si fonda sulla 
premessa, qui non condivisa, che la nozione di sfruttamento evocata dall’art. 603-bis co. 1 Cp sarebbe 

http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/libertadiritti/silvestri.html
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pericolo per la salute o l’incolumità dei lavoratori (purché quest’ultimo sia «grave») è 
destinata, invece, ad assumere un mero ruolo aggravatore della responsabilità (art. 
603-bis co. 4 n. 3 Cp). 

La miopia del legislatore ha prodotto, così, un guasto strutturale vistoso 
all’unità assiologica e teleologica dei nuovi illeciti in materia di sfruttamento dei 
lavoratori: se prima della novella del 2016 gli indicatori erano talmente 
sproporzionati per eccesso da far sconfinare la dimensione tipica del “caporalato” in 
quella della riduzione in servitù205, dopo la riforma essi risultano – talvolta e 
all’opposto – esageratamente sottodimensionati, al punto da rendere indistinguibile 
lo sfruttamento della manodopera (asseritamente lesivo della dignità umana dei 
prestatori) dalle mere contravvenzioni antinfortunistiche contemplate dalla 
legislazione speciale in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Del resto, 
come nelle oscillazioni di un pendolo, nella storia della normativa di contrasto allo 
sfruttamento dei lavoratori si è continuati a passare da “delitti giganti” a “delitti nani” 
e viceversa, senza che si sia riusciti a trovare un ragionevole punto di equilibrio. In 
materia penale, peraltro, il nanismo è una patologia, se possibile, ancor più grave del 
gigantismo, giacché non soltanto svilisce la funzione di prevenzione generale della 
pena, ma produce anche – come si intuisce – una disarmonia sanzionatoria contra 
reum: si puniscono, infatti, condotte di limitata o addirittura irrisoria portata 
offensiva con una pena concepita per fatti di consistente gravità. 

Lo sguardo del legislatore è parso, peraltro, offuscato anche quando si è 
trattato di metter mano al trattamento sanzionatorio. Sul punto, si sono confermati 
gli errori del passato: si è mantenuta l’unità del reato anche in presenza di una 
pluralità dei soggetti passivi206, si è comminata una multa dal valore irrisorio rispetto 
alla gravità dei fatti (quasi sempre commessi, nei fatti, per conseguire un lucro 
ingente) ed infine si è conservato il metodo di calcolo “progressivo” (a base fissa e 
coefficiente variabile) della pena pecuniaria. Si sono insomma – anche sotto questo 
profilo – costruiti illeciti dal forte “sapore” contravvenzionale. D’altronde, l’impronta 
giuslavoristica appare evidente anche nella circostanza aggravante di cui all’art. 603-
bis co. 4 n. 2 Cp, che continua a collegare l’incremento del carico sanzionatorio all’età 

                                                                                                                                                                                        
di per sé sola sufficientemente determinata. Cfr., retro, § 4. 
205 Il problema, per la verità, ancora persiste per l’indice di cui al n. 4, specie là dove fa riferimento a 
situazioni alloggiative degradanti e cioè ad ipotesi di reificazione dei lavoratori che si spingono oltre 
il tempo e il luogo della prestazione di lavoro. La distinzione con l’art. 600 Cp si fonda, in questo 
caso, più che sul profilo della soggezione continuativa (in questa ipotesi sussistente anche ai sensi 
dell’art. 603-bis Cp), su quello della presenza o dell’assenza di costrizione. La distinzione, tuttavia, si 
preannuncia, all’atto pratico, incerta e periclitante.  
206 Si noti che il riconoscimento di una pluralità di fattispecie al moltiplicarsi dei soggetti passivi non 
si tradurrebbe necessariamente in un abnorme incremento sanzionatorio: esso porterebbe, anzi, con 
sé un ulteriore e sensibile ridimensionamento della pena comminata dal legislatore (specie nel 
massimo), mentre gli effetti del concorso di reati sarebbero pressoché sempre stemperati 
dall’applicazione del regime del cumulo giuridico delle pene (previsto per i casi di concorso formale 
e di continuazione criminosa). 
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non lavorativa dei lavoratori sfruttati e non – come sarebbe più ragionevole alla luce 
del bene giuridico tutelato – alla semplice minore età207. 

La miopia del legislatore si è finanche tramutata in cecità, inoltre, quando si è 
trattato di valutare i rapporti tra la disposizione di nuova introduzione e la normativa 
penale in materia di immigrazione. La l. 199/2016 non ha, infatti, ritenuto di dover 
intervenire sul testo del già citato art. 22 co. 12-bis TuImm, con la conseguenza che 
l’aggravamento di pena ivi previsto alla lett. c continua ad essere ricollegato alla 
sottoposizione dei lavoratori stranieri irregolari alle «altre condizioni di particolare 
sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale»: peccato 
che ora il terzo comma dell’art. 603-bis non contenga più l’elenco delle ipotesi di 
sfruttamento aggravato (o «particolare», come recita l’art. 22 co. 12-bis TuImm), bensì 
l’intero novero degli indici di sfruttamento che completano la descrizione delle 
fattispecie di base208. A voler ritenere la natura mobile del rinvio, si dovrebbe 
concludere che, ogniqualvolta l’utilizzazione mediante sfruttamento riguardi 
lavoratori stranieri privi di un valido permesso di soggiorno, dovrebbe applicarsi – in 
ossequio a quanto disposto dall’art. 84 Cp – esclusivamente la pena prevista per il 
delitto aggravato di cui all’art. 22 co. 12-bis TuImm, che è unilateralmente speciale 
rispetto a quello di cui all’art. 603-bis co. 1 n. 2 Cp. La palese irragionevolezza di una 
tale soluzione impone – nel colpevole silenzio del legislatore – di accogliere 
un’interpretazione conforme a Costituzione della citata disposizione speciale, 
optando per la natura recettizia del rinvio al terzo comma dell’art. 603-bis Cp, il 
quale resta pertanto richiamato nella sua precedente formulazione. Ciò che, tra 
l’altro, non risolve comunque tutti i problemi: la correzione dello strabismo della 
precedente disciplina in materia di sfruttamento del lavoro ha infatti riportato al 
centro dell’art. 603-bis Cp la figura del datore di lavoro, con il corollario di una piena 
sovrapposizione delle fattispecie aggravate di cui agli artt. 22 co. 12-bis lett. c TuImm 

                                                        
207 Il testo dell’attuale art. 603-bis co. 4 Cp riproduce quasi fedelmente quello del previgente co. 3: ciò 
implica che nessuna delle storture rilevate in precedenza è stata corretta. L’aggravante del n. 1 
continua ad apparire una superfetazione sanzionatoria alla luce dell’adozione, già per l’ipotesi base, 
di una pena progressiva parametrata al numero dei lavoratori reclutati. Il n. 3, dal canto suo, 
conserva il suo carattere indeterminato, non essendo chiara né la natura del pericolo (anche se è 
ragionevole pensare che il legislatore abbia inteso riferirsi a beni altamente personali come la vita o 
l’incolumità individuale), né la sua intensità (genericamente descritta come «grave»), né ancora 
quale sia il valore aggiunto dell’inciso finale («avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da 
svolgere e delle condizioni di lavoro») nell’economia della fattispecie circostanziale. L’unica differenza 
lessicale tra il nuovo testo e quello previgente è rinvenibile proprio in tale ultima ipotesi aggravante, 
ove l’inelegante attributo «intermediati» riferito ai lavoratori vessati è stato sostituito con un più 
preciso (e rispettoso) «sfruttati». 
208 Da questo punto di vista, se si dovesse interpretare il rinvio al terzo comma dell’art. 603-bis Cp 
come non recettizio, la l. 199/2016 avrebbe all’apparenza accolto il suggerimento avanzato da C. 
PITTALUGA-C. MOMI, L’impatto, cit., 34, nel senso della necessità di richiamare tutti gli indici di 
sfruttamento elencati nella norma codicistica. L’estensione del rinvio a tali indici sembrava, tuttavia, 
funzionale al solo ampliamento dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno di cui 
all’art. 22 co. 12-quater TuImm e, d’altra parte, era stata proposta sotto la vigenza del vecchio testo 
dell’art. 603-bis Cp, che – non punendo direttamente il datore di lavoro – presentava minori punti di 
contatto con il reato previsto dalla legislazione complementare in materia di immigrazione. 
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e 603-bis co. 1 n. 2 e co. 4 n. 3 Cp nell’ipotesi in cui lo sfruttamento del lavoratore 
straniero irregolare esponga quest’ultimo a situazioni di grave pericolo. Tale 
sovrapposizione, dando luogo ad un fenomeno di concorso apparente di norme, non 
può che essere risolta alla luce dell’art. 15 Cp e cioè con la prevalenza della fattispecie 
speciale contenuta nel testo unico; soluzione, questa, che ripropone, sia pure in 
relazione ad ipotesi circoscritte, i profili di irragionevole disparità di trattamento (a 
sfavore dei lavoratori immigrati irregolari) sopra paventati (e scongiurati) in via 
generale209. 

Tornando all’analisi della disciplina codicistica, va peraltro rilevato come nel 
corpo del nuovo art. 603-bis Cp sia stata inserita un’ipotesi di responsabilità 
aggravata per il caso in cui i fatti di cui al primo comma siano commessi mediante 
violenza o minaccia: a chi fa uso di tali mezzi coercitivi l’art. 603-bis co. 2 Cp 
commina la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 
per ogni lavoratore reclutato. Le note modali che prima dovevano indefettibilmente 
connotare le condotte di intermediazione sono state, dunque, più opportunamente 
valorizzate quali fattori aggravanti il carico sanzionatorio, senza peraltro riproporre il 
superfluo riferimento all’intimidazione210.  

Dubbia, per la verità, risulta essere la natura – autonoma ovvero circostanziale 
– dell’ipotesi di cui al co. 2. La lettura in chiave circostanziale sembra, tuttavia, 
preferibile211 sia per la mancata previsione di un distinto nomen iuris per le fattispecie 
aggravate sia per l’assenza di una compiuta descrizione di queste ultime: il co. 2 si 
limita, infatti, ad indicare le due note modali specializzanti, rinviando al co. 1 per la 
ricostruzione degli elementi comuni alle fattispecie di base. Dato, questo, ancor più 
indicativo, se si considera che nel testo dell’art. 603-bis co. 1 Cp convivono due 
diverse figure delittuose212. 

Del resto, le ragioni sistematiche e politico-criminali che di solito militano a 
favore della natura autonoma di una fattispecie aggravata appaiono, in relazione 
all’art. 603-bis co. 2 Cp, fortemente ridimensionate. Infatti, la possibilità che 
l’aggravante sia neutralizzata nei suoi effetti sul piano sanzionatorio in esito ad un 

                                                        
209 La fattispecie aggravata prevista dal testo unico è in rapporto di specialità unilaterale per 
specificazione (in relazione alla species di soggetti passivi) rispetto a quella (parimenti aggravata) di 
cui all’art. 603-bis co. 1 n. 2 e co. 4 n. 3 Cp. Infatti, l’elemento dell’approfittamento dello stato di 
bisogno (rectius, vulnerabilità) richiesto da tale ultima fattispecie, oltre ad essere di per sé assai poco 
selettivo, ricorre indefettibilmente nel caso in cui i lavoratori occupati siano immigrati in condizioni 
di irregolarità. Peraltro, l’art. 22 co. 12 TuImm non contiene clausole di sussidiarietà espressa del tipo 
di quella che compare nell’art. 603-bis Cp. 
210 Saluta con favore l’eliminazione del riferimento all’intimidazione, che altro non sarebbe se non il 
prodotto della violenza o della minaccia, T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., 49. 
211 In senso conforme, v. T. PADOVANI, Un nuovo intervento, loc. cit. 
212 In ogni caso, anche a voler ritenere che i suddetti indici non siano in grado di dissolvere il dubbio, 
la tesi della natura circostanziale è destinata ad imporsi in ossequio al principio di legalità: la 
qualificazione di un illecito come reato deve, infatti, essere espressa. In questo senso, T. PADOVANI, 
Circostanze, in DigDPen, II, 1988, 195; F. BRICOLA, Le aggravanti indefinite. (Legalità e discrezionalità 
in tema di circostanze del reato), in RIDPP 1964, 1052 ss.; contra, M. GALLO, Le forme del reato, Torino 
1967, 9 ss.; C.F. GROSSO, Struttura e sistematica dei c.d. «delitti aggravati dall’evento», in RIDPP 1963, 
494 ss. 
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bilanciamento con concorrenti attenuanti (art. 69 Cp) è scongiurata dal disposto 
dell’art. 602-ter co. 10 Cp213, il quale impedisce che eventuali circostanze attenuanti 
siano ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a qualsiasi aggravante speciale 
prevista per i delitti contro la personalità individuale (compresa, dunque, quella di 
cui all’art. 603-bis co. 2 Cp); di conseguenza, le diminuzioni di pena connesse alla 
ricorrenza di tali circostanze debbono essere operate sulla quantità di pena risultante 
dall’aumento per tali aggravanti. L’unico spazio lasciato ad un giudizio di 
comparazione ex art. 69 Cp che non si risolva nella soccombenza delle attenuanti si 
ha nell’ipotesi, invero molto marginale, in cui ricorrano le circostanze di cui agli artt. 
98 e 114 Cp. 

La suddetta previsione circostanziale, peraltro, può concorrere con una delle 
fattispecie aggravanti di cui all’art. 603-bis Cp. In tale ipotesi, trattandosi di concorso 
omogeneo reale tra circostanze ad effetto speciale (la prima addirittura con 
un’autonoma cornice edittale), trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 63 co. 
4 Cp. Ciò perché il co. 4 dell’art. 603-bis Cp – a differenza di altre disposizioni, come 
l’art. 585 co. 1 Cp in rapporto all’art. 583 Cp214 – non contiene alcuna deroga, neppure 
implicita, al suddetto regime generale di computo degli aumenti in caso di ricorrenza 
di più aggravanti. Pertanto, applicato l’incremento per la circostanza più grave, le 
altre aggravanti speciali concorrenti si trasformeranno in un’unica circostanza 
facoltativa ad effetto comune. La gravità della circostanza deve essere valutata in 
concreto215, anche perché ragionando viceversa in astratto ci si scontrerebbe contro 
indici edittali equivoci: limitandosi a considerare la pena detentiva, la cornice 
sanzionatoria del co. 2 va dai cinque agli otto anni di reclusione, mentre quella del 
co. 4 spazia dai sedici mesi ai nove anni. 

Certo, la disciplina risulta così piuttosto disordinata: l’uso di una maggiore 
accortezza in sede di redazione del testo di legge avrebbe forse dovuto condurre 
all’inserimento dell’aggravante della violenza o della minaccia nel corpo del co. 4, 
nonché alla contestuale introduzione di una disposizione che, sull’esempio dell’art. 
99 co. 3 o dell’art. 625 co. 2 Cp, regolasse l’ipotesi di concorso tra le diverse 
circostanze ivi contemplate. D’altra parte, il significato assiologico delle note modali 
coercitive di cui all’attuale aggravante del co. 2 (per la cui ricorrenza è sufficiente uno 
sparuto atto di minaccia o di violenza, anche solo reale) non sembra giustificare la 

                                                        
213 Norma introdotta dall’art. 4 co. 1 lett. o l. 1.10.2012 n. 172. 
214 Nella disposizione di cui all’art. 585 Cp, infatti, la menzione espressa dell’art. 583 Cp tra le 
fattispecie base cui risultano applicabili le aggravanti speciali ivi previste consente di ritenere 
implicitamente derogata la disciplina generale dettata dall’art. 63 co. 4 Cp: pertanto, gli aumenti ex 
art. 585 Cp sono destinati a sopravvivere nella loro entità originaria (non trasformandosi in un 
incremento facoltativo fino a un terzo), anche quando applicati ad una pena già aggravata ai sensi 
dell’art. 583 Cp. L’anomalia di “circostanze aggravanti di altre aggravanti”, unitamente ad altre 
ragioni teleologico-sistematiche, induce peraltro parte della dottrina ad optare per la qualificazione 
come reati autonomi delle lesioni gravi e gravissime (cfr., per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale, 
p.s., I6, cit., 140 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, p.s., vol. II, t. I4, cit., Bologna 2013, 72). 
215 Nello stesso senso, in generale, T. PADOVANI, Circostanze, cit., 208; con riferimento all’analoga 
questione posta dall’art. 63 co. 5 Cp, v. U. LIGUORI, Il diritto premiale. La tecnica delle circostanze 
attenuanti ad effetto speciale e il problema della loro possibile cumulabilità, in GP 1988, II, 2. 
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predisposizione di una cornice sanzionatoria autonoma, per giunta notevolmente più 
severa di quella riservata all’ipotesi base. 

Per chiudere l’analisi dell’apparato circostanziale speciale che accompagna i 
delitti di “caporalato”, occorre infine segnalare l’attenuante inserita dall’art. 2 l. 
199/2016 nel nuovo art. 603-bis.1 Cp, che così dispone:  

 
«Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due 

terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si 
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero 
aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove 
decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme 
o altre utilità trasferite. 

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 
16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 marzo 1991, n. 82. 

 Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.» 
 
La nuova circostanza216, ad effetto speciale, si inscrive in un lungo solco di 

disposizioni premiali che da diversi anni – e specialmente nei settori della criminalità 
organizzata terroristica e mafiosa – puntellano il sistema repressivo, nella 
convinzione che una piena comprensione della realtà criminologica di riferimento ed 
una più efficace attività di contrasto non possano che passare anche attraverso la 
delazione o comunque la collaborazione nell’attività investigativa da parte di soggetti 
“dissociati” dall’organizzazione di appartenenza. Per tale ragione, a costoro si 
assicurano spesso cospicui sconti di pena e misure di protezione contro eventuali 
ritorsioni. 

Non è certo questa la sede per valutare nel complesso la legittimità, 
l’opportunità e l’efficacia di tali previsioni normative ormai molto diffuse. 
Un’osservazione, tuttavia, s’impone, e proprio con riferimento al fenomeno del 
“caporalato”: siffatte disposizioni premiali si rendono di solito necessarie, allorché si 
tratti di penetrare nelle maglie di sodalizi criminali che possono contare su un forte 
radicamento sociale e sulla protezione assicurata da una diffusa omertà; l’idea che 
per estirpare il cancro dello sfruttamento sia indispensabile la «soave inquisizione»217 
di qualche suo artefice si basa, allora, sulla presa d’atto – inquietante ma realistica – 
che le autorità (giudiziarie e amministrative) preposte siano assolutamente incapaci 
di esercitare i propri poteri di controllo e di prevenzione su attività, quelle lavorative, 
di per sé suscettibili di governo disciplinare. Se le autorità competenti sono inette o 
disattente, non resta che inseguire o sollecitare la favella interessata di qualche 
delinquente. 

                                                        
216 Sulla quale, v. i rilievi di A. CISTERNA, Punizione ridotta fino a un terzo se si collabora, in GD 2016 
(48), 58. 
217  La locuzione è presa in prestito dal fondamentale contributo di T. PADOVANI, La soave 
inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di “ravvedimento”, in RIDPP 1981, 529 
ss. 



Studi Commento alla l. 199/2016 A. Gaboardi 
  

La legislazione penale    
ISSN: 2421-552X                                                               72                                                                  3.4.2017 

Un triste messaggio, come è stato autorevolmente detto218; soprattutto se si 
considera la spudorata visibilità del fenomeno delittuoso: i “ghetti” traboccanti di 
lavoratori stagionali immigrati che costellano le campagne del Sud Italia (ma non 
solo) e l’attività alla luce del sole di chi li trasporta, li rifocilla, li smista, li organizza, 
li impiega sono evidentemente ritenuti un materiale empirico insufficiente ad 
impostare promettenti attività di indagine. Tant’è: se tali restano le premesse, ci si 
accontenterà probabilmente di una repressione a “macchia di leopardo” o, peggio, di 
qualche condanna esemplare. 

Quel che preme qui osservare da un punto di vista tecnico-giuridico è che 
l’attenuante di cui all’art. 603-bis.1 Cp modifica ben poco i meccanismi premiali 
preesistenti. La l. 172/2012 aveva, infatti, già contemplato per tutti i delitti contro la 
personalità individuale una riduzione di pena nel caso di “ravvedimento” operoso e/o 
collaborazione processuale: l’art. 600-septies.1 Cp – ancora vigente, ma adesso 
espressamente derogato in relazione al “caporalato” dall’art. 603-bis.1 c. 3 Cp – 
prevede in effetti una diminuzione del carico sanzionatorio da un terzo alla metà 
«nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia 
portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o 
l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura 
dei concorrenti». 

Ora, la nuova previsione – specificamente concepita per i delitti di 
reclutamento e sfruttamento dei lavoratori – si differenzia dalla precedente sotto tre 
limitati aspetti: l’entità dello sconto di pena (da un terzo a due terzi); la limitazione 
dell’alveo applicativo dell’attenuante ai soli casi di “ravvedimento” e/o collaborazione 
tramite dichiarazioni all’autorità giudiziaria o di polizia, quasi a voler sottolineare 
che non può esservi dissociazione attuosa o contributo alle indagini senza formale 
delazione; infine, l’estensione del premio a chi, con le sue dichiarazioni, agevoli la 
raccolta di prove decisive per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite. 
219Oltre a tale ricalibratura dell’ipotesi attenuante, l’art. 603-bis.1 Cp al co. 2220 
sancisce (opportunamente) la possibilità di reformatio in peius della sentenza di 
condanna (anche definitiva), con la quale sia stata concessa la relativa riduzione di 
pena al collaboratore rivelatosi in séguito reticente o mendace. La procedura è quella 
prevista dall’art. 16-septies d.l. 8/1991. 

La riforma del 2016 è intervenuta anche a rafforzare il sistema repressivo, 
ampliando il novero delle misure patrimoniali applicabili in caso di condanna o di 
“patteggiamento” per i delitti di “caporalato”. In particolare, l’art. 2 l. 199/2016 ha 
introdotto nel codice penale un nuovo art. 603-bis.2, del quale si riporta il testo: 

                                                        
218 T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., 50 s. 
219 Non sono, peraltro, stabiliti limiti cronologici alla collaborazione rilevante, salvo quello logico 
rappresentato dalla pronuncia della sentenza di condanna. Censurava questo aspetto già in relazione 
al d.d.l. 2217, presentato il 28.1.2016 al Senato, A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 124, nt. 71. 
220 Il tenore spiccatamente processuale di tale disposizione stona con la sua collocazione nel codice 
penale. Maggiormente armonioso sul piano sistematico sarebbe stato inserire direttamente l’art. 603-
bis Cp tra i reati presupposto di tale reformatio in peius, enumerati (anche attraverso un richiamo 
all’art. 51 co. 3-bis Cpp) nell’art. 9 co. 2 d.l. 15.1.1991 n. 8, conv., con mod., dalla l. 15.3.1991 n. 82. 
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«In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, 
è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al 
risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a 
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che 
appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la 
confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta 
persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.» 

 
La norma contiene, per vero, una novità circoscritta, ovverosia la 

reintroduzione della confisca obbligatoria degli instrumenta sceleris («le cose che 
servirono o furono destinate a commettere il reato»), per i quali a partire dalla riforma 
operata dalla l. 1.10.2012 n. 172 era prevista la mera confisca discrezionale ex art. 240 
co. 1 Cp221. Per il resto, conferma disposizioni già contenute nell’art. 600-septies Cp, 
che – a séguito delle modifiche operate dalla l. 172/2012 – era divenuto applicabile 
anche al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: si tratta della 
confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il 
profitto o il prezzo del reato222.  

L’innovazione consistente nell’obbligo di confisca degli instrumenta sceleris, 
pur limitata, assume tuttavia una certa importanza. I beni strumentali alla 
perpetrazione dei delitti di “caporalato” sono, perlopiù, rappresentati da beni 
aziendali (o dall’intero complesso aziendale) dell’utilizzatore, ovvero dai mezzi 
impiegati dall’intermediario per trasportare i lavoratori reclutati sui luoghi di lavoro. 
La previsione della confisca obbligatoria di questi ultimi ha il sapore di una misura 
puramente ed inutilmente afflittiva. In tutti i settori produttivi segnati dalla piaga del 
caporalato, il trasporto dei lavoranti è in effetti gestito, nella gran parte dei casi, con 
un’organizzazione rudimentale e con veicoli estremamente vetusti, all’insegna del 
massimo risparmio. A parte la constatazione del valore irrisorio di tali mezzi, ci si 

                                                        
221 In origine, come si è detto, l’art. 600-septies Cp contemplava già l’obbligo di confisca delle cose 
strumentali alla perpetrazione del delitto di cui all’art. 603-bis Cp. V. la versione del sopra citato 
articolo successiva alla riforma del 2003 e precedente a quella del 2012. 
222 Lo rileva anche M.V. DE SIMONE, Confisca obbligatoria sui profitti ottenuti dallo sfruttamento, in 
GD 2016 (48), 59 s. Non si condivide, peraltro, la critica che l’Autrice avanza nei confronti 
dell’esclusione dall’oggetto della confisca delle cose che «appartengono a persona estranea al reato». 
La tutela del patrimonio del terzo dai provvedimenti ablatori di natura penale costituisce, infatti, 
espressione di un elementare principio di civiltà giuridica: nessuno può subire conseguenze lato 
sensu sanzionatorie per un reato rispetto al quale è estraneo (v. art. 27 co. 1 Cost.). Norme come 
quella di cui all’art. 474-bis Cp (in materia di contraffazione di marchi), lungi dal poter essere 
indicate come esempio di repressione efficace, rappresentano un’anomalia da censurare con 
fermezza: per la violazione del principio di personalità della responsabilità penale; per la violazione 
del principio della presunzione di innocenza (l’art. 474-bis Cp prevede, infatti, un’inversione 
dell’onere della prova, ponendo la dimostrazione dell’assenza di colpa a carico del terzo proprietario 
della cosa); ed infine per la stessa lesione del principio di legalità (la legge sanziona un mero 
atteggiamento soggettivo colposo del terzo, senza stabilire quale sia il comportamento doveroso 
omesso che fonda la responsabilità di quest’ultimo). 
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chiede quale finalità preventiva persegua la confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 Cp: 
si tratta, infatti, di cose di facile reperibilità – specie nel settore edilizio e in quello 
agricolo – e quindi agilmente surrogabili dall’intermediario, anche attraverso il 
ricorso ad altri mezzi di sua proprietà, ma non confiscabili perché estranei alla 
commissione del reato. Dunque, si è in presenza di una vera e propria pena 
accessoria, dotata peraltro di una modestissima efficacia dissuasiva. Peraltro, come 
già si è detto, la confisca del mezzo di trasporto era ed è tuttora prevista dall’art. 18 d. 
lgs. 276/2003 nei casi di esercizio non autorizzato di somministrazione, 
intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla 
ricollocazione professionale: illeciti (penali o amministrativi) spesso concorrenti con 
i delitti di cui all’art. 603-bis Cp. 

Di tutt’altro peso è, invece, la confisca obbligatoria del complesso aziendale 
dell’utilizzatore o di singoli beni che lo compongono, compresi anche in questo caso 
eventuali veicoli per il trasporto della manodopera (messi, in ipotesi, a disposizione 
dell’intermediario da parte del datore di lavoro223). Essa è ovviamente prevista solo 
per il caso in cui l’azienda o parte di essa sia servita o sia stata destinata allo 
sfruttamento dei lavoratori (art. 603-bis.2 Cp), ovvero rappresenti (ma si tratta di 
un’evenienza più rara) il productum stesso di tale attività illecita (art. 600-septies Cp).  

Ebbene, le conseguenze di un provvedimento ablatorio che abbia ad oggetto 
un’intera azienda sono facilmente intuibili ed involgono profili economici, sociali ed 
occupazionali: il rischio è quello di distruggere attività imprenditoriali che, 
nonostante le violazioni accertate, esprimono un valore economico e una capacità 
produttiva meritevoli di essere preservati, accresciuti e riportati nell’alveo della 
legalità; senza contare che la perdita di posti di lavoro e l’eventuale lesione dell’altrui 
credito si rivelerebbero profondamente ingiuste e andrebbero principalmente a 
colpire soggetti estranei al circuito dello sfruttamento, se non addirittura le stesse 
vittime. 

Per questa ragione, l’art. 3 199/2016 ha approntato alcune misure vòlte a 
modulare gli effetti dei provvedimenti ablativi e, prima ancora, cautelari. Con 
riferimento alla confisca (e al sequestro preventivo ad essa finalizzato: art. 321 co. 2 
Cpp), è stata in particolare disposta l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 12-
sexies co. 4-bis d.l. 8.6.1992 n. 306, conv., con mod., in l. 7.8.1992 n. 356: in sostanza, 
ciò comporta, a sua volta, l’assoggettamento dell’amministrazione e della 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle regole poste dal d. lgs. 6.9.2011 n. 
159, le quali mirano ad un’efficiente ed oculata gestione di tali cespiti nell’ottica di 
preservarne il valore economico e di svilupparne, per quanto possibile, le potenzialità 
produttive. In ciò assume un ruolo importante l’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata, la quale è chiamata a coadiuvare l’autorità giudiziaria nell’attività di 
custodia e di gestione dei suddetti beni fino alla conclusione dell’udienza preliminare 

                                                        
223 Critico sulla prospettata introduzione di un obbligo generalizzato di confisca di tali mezzi era  A. 
DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 122. L’A. avanzava perplessità anche sull’eventuale estensione alle 
fattispecie di “caporalato” della confisca ex art. 12-sexies d.l. 306/1992. 
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ed è successivamente tenuta a prendersi carico in via esclusiva e diretta della loro 
amministrazione.  

Anche sul fronte del sequestro preventivo ex art. 321 co. 1 Cpp, l’art. 3 l. 
199/2016 si premura di scongiurare eventuali riverberi negativi che tale 
provvedimento potrebbe produrre sulla conservazione del valore economico del 
complesso aziendale e sui livelli occupazionali: quando accerta che l’interruzione 
dell’attività produttiva potrebbe comportare simili gravi effetti, il giudice è tenuto ora 
a disporre il “controllo giudiziario dell’azienda”, una misura cautelare reale 
alternativa al sequestro e consistente nell’affiancamento dell’imprenditore, nella 
gestione dell’azienda, con uno o più amministratori esperti nominati dal giudice, ai 
quali sono impartiti specifici obblighi: essi devono autorizzare lo svolgimento degli 
atti di amministrazione utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi e 
comunque ogni volta che emergano delle irregolarità; devono, poi, vigilare sul 
rispetto «delle norme e delle condizioni lavorative (sic) la cui violazione costituisce, ai 
sensi dell’art. 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo»224; sono, 
inoltre, chiamati a regolarizzare i lavoratori che già al momento dell’avvio del 
procedimento penale prestavano la loro opera in nero; ed infine devono adottare 
adeguate misure (anche difformi da quelle proposte dall’imprenditore o dal gestore) 
per scongiurare una reiterazione delle violazioni.  

Le previsioni dell’art. 3 della l. 199/2016 avrebbero, tuttavia, meritato di essere 
coordinate con l’introduzione ad opera del successivo art. 6 della responsabilità 
amministrativa dell’ente per i delitti di cui all’art. 603-bis Cp. Ancora una volta il 
legislatore ha manifestato scarsa dimestichezza con il contesto sistematico inciso 
dalla riforma: poiché il citato art. 3 richiama esclusivamente le ipotesi di sequestro ex 
art. 321 Cpp e di confisca penale, la disciplina in esso contenuta pare inapplicabile nel 
caso di imprese esercitate in forma societaria, per le quali continuerebbe a valere il 
regime dettato dal d. lgs. 231/2001, significativamente meno severo soprattutto nei 
presupposti225. Stando agli artt. 19 e 53 del decreto, infatti, la confisca e il sequestro 
preventivo possono riguardare (sia pure per equivalente) esclusivamente il prezzo o il 
profitto del reato e solo in caso di sequestro di un’azienda finalizzato alla confisca per 
equivalente (art. 53 co. 1-bis) è previsto un meccanismo simile a quello del controllo 
giudiziario di cui all’art. 3 l. 199/2016, seppure con obblighi assai più blandi. Quanto 
alle misure cautelari interdittive (alle quali il sequestro di un’azienda è certamente 
riconducibile), gli artt. 45 e ss. del decreto prevedono presupposti alquanto stringenti 
e una disciplina del tutto particolare, con la possibilità di nomina di un commissario 
giudiziale  nei soli casi previsti dall’art. 15. 

                                                        
224 Ciò – afferma il citato art. 3 – al fine di «impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento 
lavorativo»: ancora una volta pare che al legislatore sia sfuggita la penna, non essendo chiaro perché 
gli amministratori dovrebbero finalizzare la loro azione di controllo a scongiurare soltanto forme di 
“grave” sfruttamento ed essendo soprattutto ignota la differenza di queste ultime rispetto ad uno 
sfruttamento “lieve”. Cfr. T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., 51. 
225 In questo senso, T. PADOVANI, Un nuovo intervento, loc. cit.; contra, ma invero in modo apodittico, 
M.V. DE SIMONE, Confisca obbligatoria, cit., 61. 



Studi Commento alla l. 199/2016 A. Gaboardi 
  

La legislazione penale    
ISSN: 2421-552X                                                               76                                                                  3.4.2017 

Resta, tuttavia, sul tappeto l’annoso problema dell’applicabilità di misure 
ablatorie penali (come quelle previste, per esempio, dagli artt. 240 e 603-bis.2 Cp, 
eccetto il caso di confisca per equivalente) nei confronti di beni (comprese, quindi, in 
ipotesi le aziende) appartenenti ad enti collettivi ritenuti amministrativamente 
responsabili ai sensi del d. lgs. 231/2001: se si aderisse alla tesi maggioritaria per cui 
tali enti non sarebbero persone estranee al reato226, la disciplina di cui all’art. 3 l. 
199/2016 potrebbe trovare ampia applicazione anche rispetto ad imprese condotte in 
forma societaria. Certo, una maggiore consapevolezza del contesto sistematico 
avrebbe senz’altro evitato il rischio di una paradossale disparità di trattamento tra 
imprenditori individuali e imprenditori in forma societaria, senza dover ricorrere ad 
acrobazie interpretative dall’esito incerto e comunque sempre parziale. 

Da ultimo, occorre segnalare che il novero delle misure patrimoniali di nuova 
introduzione comprende anche la confisca “allargata” o per sproporzione di cui 
all’art. 12-sexies co. 1 d.l. 306/1992 (v. art. 5 l. 199/2016): in caso di condanna o 
“patteggiamento” per i delitti di cui all’art. 603-bis Cp è, dunque, sempre disposta la 
confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa 
giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere 
titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio 
reddito o alla propria attività economica227. 

Sul fronte, infine, della tutela delle vittime dei reati di “caporalato”, la l. 
199/2016 – colmando la grave lacuna esistente – ha inserito i delitti di cui all’art. 603-
bis Cp tra gli illeciti presupposto per l’adozione delle misure antitratta di cui all’art. 12 
l. 228/2003 e consistenti in un indennizzo (per vero, ancora troppo modesto), nonché 
in programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime. 

 
6. La riforma della disciplina penale in materia di sfruttamento dei lavoratori 

presenta, come si è visto, qualche luce e molte ombre. La punizione delle condotte 

                                                        
226 La tesi della non estraneità al reato dell’ente collettivo è stata, per vero, sostenuta dalla 
giurisprudenza anche prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 231/2001: cfr. Cass. 8.6.2000, Mariniello, 
in CP 2001, 2672; Cass. 18.11.1992, Tappinari, in CP 1994, 1217. Giustamente contraria era, tuttavia, la 
dottrina prevalente, che riteneva l’ente collettivo privo della c.d. capacità penale: v., per tutti, G. 
GRASSO, sub art. 240, in M. Romano-G. Grasso-T. Padovani, Commentario sistematico del codice 
penale, III, Milano 1994, 530; A. ALESSANDRI, Confisca nel diritto penale, in DigDPen, III, 1989, 55. 
Occorre, peraltro, considerare che la giurisprudenza accoglie tradizionalmente una nozione di 
“estraneità” molto ristretta, tale da escludere anche persone giuridiche irresponsabili ai sensi del d. 
lgs. 231/2001 (cfr. Cass. 5.3.2014 n. 10561, Gubert, che ammette il sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca diretta del profitto di reati non ricompresi tra quelli per cui è prevista la responsabilità degli 
enti, anche quando tale profitto sia nella disponibilità di una persona giuridica; Cass. 29.1.2016 n. 
4064; Cass. S.U. 25.9.2014 n. 11170, in CEDCass, m. 263279; Cass. 9.12.2004 n. 1927, in CEDCass, m. 
230905; Cass. S.U. 28.4.1999, Bacherotti, in FI 1999, II, 572). La giurisprudenza non richiede, inoltre, 
ai fini della confiscabilità dei beni, la partecipazione del soggetto al procedimento penale (Cass. 
6.7.1988, in RP 1988, 261). 
227 Critico rispetto al fatto che la confisca “allargata” possa dispiegare autonoma efficacia rispetto al 
fenomeno del caporalato è A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 126, il quale evidenzia come siffatta 
misura ablativa fosse già prevista in tutte le ipotesi di intreccio o sovrapposizione tra caporalato e 
criminalità organizzata di tipo mafioso.  
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poste in essere direttamente dall’utilizzatore della manodopera e lo sfoltimento delle 
fattispecie tipiche da alcuni requisiti inutili sembrano in ogni caso pronosticare una 
certa fortuna applicativa per il nuovo art. 603-bis Cp, consentendo all’apparato 
repressivo di ridestarsi da una lunga e, per certi versi, scandalosa paralisi. 

Sbaglierebbe, tuttavia, chi pensasse che, per il tramite delle nuove 
incriminazioni, il diritto penale possa aspirare a governare in solitudine interi sistemi 
produttivi oggi retti dall’illegalità. La vastità del fenomeno del caporalato e, più in 
generale, la notevole diffusione dello sfruttamento patologico del lavoro reclamano 
risposte di più ampio respiro, che non si appaghino della sanzione puntiforme e 
spesso casuale di singoli episodi illeciti, bensì si propongano di intervenire sui 
molteplici fattori che continuano ad alimentare ed infettare la piaga228.  

Del resto, se la repressione penale non venisse affiancata da politiche 
economiche, sociali ed occupazionali idonee ad incidere profondamente sui sistemi 
produttivi di riferimento (agricoltura, edilizia, turismo, artigianato, ecc.), essa 
parrebbe servire soltanto a nascondere la realtà delle cose dietro il paravento di 
comodo della sua dichiarata – e con parole spesso imprudentemente reboanti – 
criminalizzazione. Se si vuole affrontare davvero il problema, occorre dunque 
adottare un approccio multidisciplinare e “multiagenziale”229.  

Non bisogna, infatti, dimenticare come nel settore agricolo e in quello edile il 
caporalato si configuri oggi come un vero e proprio modo di produzione, reso 
appetibile e talvolta persino necessitato dall’impossibilità di reperire 
tempestivamente manodopera attraverso i canali istituzionali e dall’assenza di una 
rete di trasporto pubblico sufficientemente capillare ed efficiente. D’altra parte, 
l’intermediazione illecita e lo sfruttamento dei lavoratori si rivelano funzionali ad un 
abbattimento dei costi di produzione a sua volta imposto, in misura sempre 
maggiore, dalla struttura delle filiere di riferimento e consentito dalla particolare 
vulnerabilità della manodopera disponibile, perlopiù immigrata. Sono, dunque, 
questi i fattori che è indispensabile aggredire nell’ottica di fornire una soluzione 
stabile e duratura al fenomeno. 

Ebbene, nella prospettiva di un approccio il più possibile completo ed 
integrato, occorre battere congiuntamente diverse strade. In primo luogo, urge una 
nuova disciplina (italiana ed europea) dell’immigrazione che, anziché produrre o 
favorire clandestinità, sottragga gli immigrati al ricatto dei datori di lavoro e ne 
faciliti (soprattutto nel caso dei rifugiati) la mobilità sul suolo europeo ai fini della 
ricerca di occupazione 230 . Utile sarebbe anche predisporre programmi di 
reclutamento di lavoratori stagionali direttamente nel loro Paese di origine, 
sull’esempio dei contratos en origen spagnoli o dei contrats OFII francesi e comunque 
a superamento dell’esperienza fallimentare dei Decreti flussi231.  

                                                        
228 Cfr., sul punto, le condivisibili affermazioni di A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 122 s. e passim. 
229 In questo senso, v. già E. LO MONTE, Lo sfruttamento, cit., 62 ss. 
230 Cfr. D. PERROTTA, Il caporalato, cit., 26. 
231 Cfr. sempre D. PERROTTA, Il caporalato, loc. cit., che fornisce anche i riferimenti bibliografici per lo 
studio dei programmi di reclutamento citati. 
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In secondo luogo, per quanto concerne il settore agricolo, è necessario 
intervenire con politiche pubbliche sui meccanismi di potere che regolano le filiere 
agroalimentari, con l’obiettivo di allentare la morsa stretta dalle catene di 
distribuzione al collo dei produttori. Sempre in àmbito agricolo, è poi ipotizzabile un 
sistema di sanzioni premiali o positive (sotto forma di contributi, incentivi, 
agevolazioni, ecc.) per gli imprenditori che si adeguino a determinati parametri legati 
al rispetto dei diritti dei dipendenti e si mostrino disponibili a periodici controlli 
sulle condizioni di lavoro. Da questo punto di vista, particolarmente promettente 
potrebbe rivelarsi, a livello europeo, il prospettato inserimento nel c.d. meccanismo 
di condizionalità adottato nell’àmbito della Politica agricola comune (v. art. 93 Reg. 
1306/2013) di una forma di “condizionalità sociale”: in pratica, si tratta di introdurre il 
rispetto di determinati standard di tutela dei diritti dei prestatori nel sistema di 
cross-compliance al quale i produttori devono uniformarsi per beneficiare delle 
misure di pagamento diretto a sostegno dell’attività agricola232. Un altro sistema 
interessante – già sperimentato in Italia dalla Regione Puglia233 – è quello dei cc.dd. 
indici di congruità, che subordinano qualsiasi beneficio economico e normativo 
erogato da istituzioni pubbliche in favore degli imprenditori alla rilevata “congruità” 
della quantità e della qualità dei beni o dei servizi prodotti all’ammontare della forza-
lavoro impiegata: un sistema (estendibile anche al di fuori dell’àmbito agricolo) che 
consente di far emergere l’esistenza di una possibile quota di lavoro sommerso o 
comunque irregolare234. 

Sempre nel settore primario, essenziale si rivela il rafforzamento delle relazioni 
sindacali e della contrattazione decentrata, attraverso uno sforzo congiunto dei 
sindacati, del governo centrale e delle istituzioni locali. Queste ultime sono, peraltro, 
chiamate a svolgere un ruolo da protagoniste: è chiaro infatti che, se si vuole 
predisporre un sistema di reclutamento e smistamento efficiente della manodopera 
alternativo al caporalato, è necessaria una stretta collaborazione tra i vari soggetti 
coinvolti (agricoltori e braccianti, comuni e regioni, centri per l’impiego e agenzie per 
il lavoro, ecc.) a livello territoriale, in modo che si possa tener conto delle peculiarità 
(e anche delle potenzialità) delle singole aree produttive235. Potrebbe, peraltro, essere 
utile – nell’àmbito della costruzione di meccanismi controllati di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro – coinvolgere anche alcuni dei cc.dd. caporali buoni, 
soggetti (spesso stranieri e provenienti dalle fila del bracciantato) che si segnalano 

                                                        
232 Ciò consentirebbe, peraltro, di dare piena attuazione all’art. 39 TFUE, secondo il quale tra le 
finalità della Politica agricola comune vi è anche quella di «un impiego migliore dei fattori di 
produzione, in particolare della manodopera», nonché quella di «assicurare […] un tenore di vita equo 
alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che 
lavorano nell’agricoltura». Cfr., sul punto, l’ampia proposta di D. SCHIUMA, Il caporalato, cit., 105 ss. 
233 Cfr. l. reg. 26.10.2006 n. 28. 
234 Propugnano l’utilizzo di tali indici anche nell’ottica di un contrasto allo sfruttamento dei 
lavoratori D. SCHIUMA, Il caporalato, cit., 112 s.; M. MCBRITTON, Lavoro in agricoltura e immigrazione, 
in Leggi, migranti e caporali, cit., 111 s. 
235 M. MCBRITTON, Lavoro, cit., passim. Un interessante esperimento è quello del c.d. “Collocamento 
pubblico contro l’illegalità”, gestito dal Comune di Eboli: v., sul punto, A. BOTTE, Caporali per legge. 
Per un percorso legale nel lavoro agricolo, in Leggi, migranti e caporali, cit., 126 s. 
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per il fatto di farsi pagare dai lavoratori esclusivamente il costo del trasporto, senza 
alcuna forma di taglieggiamento sul salario: ciò al fine di far affiorare al livello della 
legalità attività logistiche e di trasporto che difficilmente potrebbero essere 
organizzate dalle istituzioni pubbliche o per effetto di un accordo tra le 
organizzazioni di categoria236. D’altra parte, l’idea di riportare nell’alveo della legalità 
l’attività degli intermediari informali – attraverso un sistema di autorizzazione, 
l’imposizione di determinati standard e l’effettuazione di stringenti controlli – è stata 
coltivata con un certo successo in altri Paesi europei, come ad esempio il Regno 
Unito237. 

Ciò che è davvero indispensabile, in ogni caso, è un potenziamento 
significativo del meccanismo dei controlli e delle ispezioni sui luoghi di lavoro238. È, 
peraltro, questo il principale strumento idoneo – insieme all’attività d’indagine 
dell’autorità giudiziaria – a consentire l’emersione del lavoro sommerso nel contesto 
manifatturiero e in quello turistico, ove più spesso il fenomeno del caporalato o 
comunque dello sfruttamento “nerica”, assumendo connotazioni para-schiavistiche. 

Come si vede, tante sono le strade in effetti percorribili. Il legislatore del 2016 
ha scelto di intervenire, con un approccio inopportunamente limitato al solo settore 
primario, potenziando la c.d. Rete del lavoro agricolo di qualità, già in precedenza 
istituita – con scarse adesioni – dall’art. 6 d.l. 24.6.2014 n. 91, conv., con mod., in l. 
11.8.2014 n. 116239. Si tratta di un strumento di promozione e coordinamento, istituito 
presso l’INPS, che si pone innanzitutto l’obiettivo di una “certificazione etica” delle 
imprese agricole aderenti: al ricorrere di determinati requisiti (resi peraltro più 
numerosi e stringenti dalla l. 199/2016: assenza di condanne per determinati reati, 
assenza di sanzioni amministrative per certune violazioni, regolarità nel versamento 
dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, applicazione dei contratti 
collettivi, ecc.), tali imprese risultano destinatarie di un minor carico di controlli da 
parte degli ispettori del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, i quali sono chiamati ad 
indirizzare prioritariamente la propria attività nei confronti delle imprese non 
appartenenti alla rete. L’impostazione è già in partenza non condivisibile, atteso che 
un serio contrasto al caporalato non passa attraverso minori controlli, ma semmai – 
come si è visto – attraverso maggiori incentivi o sgravi fiscali e/o contributivi alle 
imprese in regola. 

Alla rete (a cui partecipano sinergicamente enti pubblici anche locali, imprese, 
centri per l’impiego, enti bilaterali, ecc.) sono, peraltro, attribuiti compiti 
potenzialmente di grande rilievo, come per esempio quello di stipulare convenzioni 
con soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone. Ma tali funzioni di 
promozione e coordinamento, per essere meglio ritagliate sulle singole realtà 
produttive, sarebbero meglio svolte a livello decentrato; e invece si conferma la scelta 

                                                        
236 Cfr. A. BOTTE, Caporali, loc. cit. 
237 Cfr. il Gangmaster (Licensing) Act del 2004, sul quale v. D. SCHIUMA, Il caporalato, cit., 96 ss.  
238 Lo rileva anche T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., 51. 
239 Sul punto, v. le osservazioni critiche (qui riprese) di F. CIAMPI, Lavoro agricolo, potenziata la 
qualità e contrasto al “nero”, in GD 2016 (48), 64 ss. Prima dell’approvazione della legge, critiche 
erano state già avanzate in prospettiva da A. DI MARTINO, “Caporalato”, cit., 123 s. 
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di un apparato centralizzato, a netto dominio pubblico, nella forma di una c.d. 
Cabina di regia. 

Infine, la l. 199/2016 si muove nella direzione di garantire un supporto 
umanitario ai lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti 
agricoli (art. 9), coinvolgendo diversi attori istituzionali ed organizzazioni del c.d. 
terzo settore (ma ancora una volta, a fondi invariati). La logica è quella della 
soluzione-tampone ad una situazione che – ben lungi dal poter essere risolta 
attraverso la Rete del lavoro agricolo di qualità – si ipotizza come “perennemente 
emergenziale”. Ancora una volta, non un bel segnale. 
 


