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“Non esistono mezzi termini. Una 

volta accettato il concetto stesso di 

schiavitù, il trattamento non ha 

molta importanza” ribatté il 

medico. 

“Non sono d’accordo. La schiavitù 

è un male necessario, l’unico 

sistema per dirigere una 

piantagione, che si può tuttavia 

praticare in modo umano.” 

“Non può essere umano possedere 

e sfruttare un’altra persona” 

replicò Parmentier. 

“Non ha mai avuto uno schiavo, 

dottore?” 

“No. E non lo avrò neanche in 

futuro.” 

“Mi congratulo. Lei ha la fortuna 

di non essere un piantatore” disse 

Valmorain. 

 

Isabel Allende, L’isola sotto il mare 
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PREMESSA 

 

 

 

Il presente lavoro è nato proponendosi l’obiettivo di esplorare il significato e i 

contorni che il concetto di sfruttamento assume o può assumere nel diritto penale nel 

momento in cui esso sia utilizzato per indicare una particolare modalità di offesa a beni 

e interessi della persona umana. Come la nostra ricerca ci ha immediatamente portato a 

comprendere, tuttavia, pensare di attribuire a tale parola un significato univoco, 

omogeneo e chiaramente determinato all’interno del sistema sarebbe un’operazione 

irrealizzabile: non esiste un solo modo di sfruttare una persona, né è possibile ricondurre 

gli ambiti in cui può parlarsi di sfruttamento dell’uomo a unità; piuttosto, occorre 

muovere dalla presa di coscienza del fatto che “sfruttamento” è un c.d. “termine 

ombrello”, un concetto di categoria, al quale può essere riferita una pluralità di fenomeni 

legati all’interazione tra esseri umani, tra di loro anche estremamente differenti per 

oggetto e per struttura. 

Ciò nondimeno, il tema dello sfruttamento degli esseri umani è ormai all’ordine del 

giorno nel campo del diritto penale e su di esso lo stesso legislatore italiano riceve 

frequenti sollecitazioni provenienti dall’ordinamento internazionale e da quello europeo; 

così è in particolare avvenuto, da alcuni decenni a questa parte, in connessione con 

l’emergere nel dibattito pubblico e giuridico del fenomeno delle c.d. “nuove schiavitù”, 

strettamente legato all’intensificarsi dei flussi migratori verso l’Europa e, più in generale, 

i Paesi “occidentali” del globo. Questo ha portato la comunità internazionale e i singoli 

ordinamenti nazionali, prese le distanze dal proprio passato coloniale, a ricercare nuove 

risposte al problema di che cosa significhi, oggi, asservire, assoggettare o sfruttare una 

persona e a elaborare nuovi strumenti di prevenzione e di contrasto destinati ad agire in 

campi differenti, dalla prostituzione alla pornografia minorile, dal lavoro domestico al 

lavoro agricolo, e altro ancora. 

In un simile quadro, interrogarci sul particolare carico di disvalore comunemente 

associato al tema dello sfruttamento dell’uomo (o human exploitation) e sull’utilizzo che 

di tale espressione viene fatto all’interno del diritto, specialmente in quello penale, ci 

sembra non essere un’azione vana. Il fatto che una pluralità di fenomeni siano descritti 
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ricorrendo a una medesima nozione, del resto, è in grado di dirci qualcosa sul contenuto 

e sul significato stesso di quella nozione; e la caratteristica della nozione di sfruttamento 

è, a nostro giudizio, quella di individuare non solo una certa “classe” di fatti umani, cui è 

associato un valore negativo sul piano sociale e spesso anche sul piano giuridico, ma al 

contempo un determinato “tipo” di comportamento, ossia uno specifico modo di trattare 

l’altro all’interno di una relazione interpersonale. L’idea da cui ha preso le mosse questo 

lavoro, cioè, è che il concetto di sfruttamento contrassegni uno specifico modello di 

condotta, dotato di rilevanza e di disvalore autonomi, che a nostro giudizio è possibile 

riconoscere e descrivere sul piano teorico e accertare sul piano pratico. 

Una fondamentale guida nell’affrontare tale indagine è stata per noi la riflessione 

di tipo filosofico-semantico intorno alla nozione in esame, la quale costituisce, proprio 

per questo motivo, il punto di partenza del presente lavoro. Essa, ci pare, ci permetterà di 

delineare adeguatamente le premesse e gli obiettivi della ricerca che ci accingiamo a 

svolgere, introducendo il concetto di vulnerabilità e, parallelamente, il profilo del 

consenso del soggetto sfruttato entro l’orizzonte della nostra analisi. Quindi, il compito 

che in questa sede tenteremo di intraprendere sarà quello di trasportare all’interno del 

diritto penale italiano l’elaborazione teorica volta a mettere in luce il significato 

essenziale del concetto di sfruttamento inteso come autonomo modello di condotta (o, 

come diremo a breve, di sfruttamento “in senso stretto”), evidenziandone i margini 

applicativi, i risvolti interpretativi e, da ultimo, le connesse questioni assiologiche che 

possono acquisire rilevanza nel nostro ordinamento.
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CAPITOLO I 

LO SFRUTTAMENTO COME CONDOTTA: DELIMITAZIONE 

DELL’OGGETTO DELL’INDAGINE 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Che cos’è lo sfruttamento? Riflessione sui profili filosofico-semantici di un concetto pre-

giuridico. ~ 1.1. Sfruttamento come parassitismo. ~ 1.2. Sfruttamento come scambio iniquo. ~ 1.3. 

Sfruttamento come strumentalizzazione della persona. ~ 1.4. Sfruttamento come approfittamento dell’altrui 

condizione di vulnerabilità. ~ 2. Quella “zona grigia” tra coazione (o frode) e libertà: verso una 

concettualizzazione dello sfruttamento “in senso stretto”. ~ 3. Obiettivi e piano dell’opera. 

 

 

1. Che cos’è lo sfruttamento? Riflessione sui profili filosofico-semantici di un 

concetto pre-giuridico. 

 

La nozione di sfruttamento, come anticipato nella nostra Premessa e come sarà 

meglio osservato nel capitolo successivo, è ormai divenuta parte del lessico tecnico del 

penalista, il quale è perciò oggi chiamato a uno sforzo interpretativo specifico volto a 

chiarire il significato che tale termine assume in relazione a ciascuna delle singole 

fattispecie di reato in cui compare, possibilmente con un approccio di carattere 

sistematico e non atomizzato, nel tentativo di ricercare una tendenziale coerenza 

linguistica e concettuale all’interno della legge penale. 

Chiarire sotto il profilo definitorio che cosa si intenda per sfruttamento, e in 

particolare per sfruttamento di una persona, non è però un’operazione semplice; quello in 

questione è infatti un “termine ombrello”, utilizzabile per contrassegnare fenomeni 

estremamente vari e differenziati tra loro, peraltro non tutti oggetto di interesse per il 

legislatore penale (o per l’ordinamento giuridico in generale). L’interpretazione letterale 

deve essere, certo, il nostro punto di partenza; essa da sola, tuttavia, non pare fornire 

risposte che possano dirsi sufficientemente esaurienti per il giurista, in quanto anche sotto 

il profilo semantico tale vocabolo non sembra suscettibile di una definizione univoca: 

secondo il linguaggio comune, infatti, il termine “sfruttamento” indica il «vantaggio 

personale acquisito con l’utilizzazione fraudolenta dell’altrui iniziative o capacità, o con 

l’approfittarsi senza scrupoli dello stato di bisogno o d’inferiorità di chi presta la propria 
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opera»1, mentre sotto il termine “sfruttare” si legge che esso significhi «trarre grande utile 

dal lavoro altrui senza rimunerarlo convenientemente; farsi mantenere da una donna con 

che guadagna, specialmente prostituendosi; mettere a profitto; abusare, approfittare»2. 

Questi riferimenti bastano a dimostrare che quello che abbiamo di fronte non ha le 

fattezze di un concetto descrittivo, ma la sua lettura richiede di valersi di un filtro 

normativo-culturale che sia capace di illuminarne il significato e di farne emergere lo 

specifico disvalore con riferimento ai diversi contesti in cui esso sia utilizzato. 

Non a caso, il concetto di sfruttamento e la sua definizione negli ultimi decenni 

hanno costituito oggetto di interesse e alimentato un intenso dibattito non tanto nel campo 

della letteratura giuridica, quanto in quello della filosofia morale (e in parte, in verità, 

anche nella letteratura di carattere economico-politico); prima ancora che essere un 

concetto giuridico, passibile di rilevanza persino nel campo penale, quello di sfruttamento 

è difatti un concetto moralizzato, che cioè presuppone un giudizio morale: si considera 

infatti parte del senso comune delle società di epoca moderna (e post-moderna) l’idea che 

sfruttare un altro essere umano sia un comportamento moralmente riprovevole (wrong), 

idea che logicamente precede quella secondo cui l’ordinamento possa – o debba – vietare 

e sanzionare determinate condotte che importano lo sfruttamento della persona. 

Non è nostra intenzione, in questa sede, avventurarci in una complessa indagine 

intorno agli interrogativi di carattere filosofico e morale che circondano il tema dello 

sfruttamento degli esseri umani, operazione che certamente eccederebbe gli obiettivi della 

ricerca qui svolta, nonché le nostre competenze; ciò nondimeno, ricostruire almeno in 

parte i termini del problema così come ampiamente oggetto di riflessione nell’ambito 

della letteratura filosofica può fornirci degli elementi utili anche al fine di impostare le 

questioni di cui ci vogliamo occupare sul terreno del diritto, in specie di quello penale, 

che sebbene costituisca – non va dimenticato – un universo separato da quello della 

morale, con esso comunque presenta inevitabili sovrapposizioni3. 

 
1 Così secondo G. DEVOTO – G.C. OLI, Dizionario della lingua italiana, Firenze, 1971. 
2 Così N. ZINGARELLI, Il Nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, XI ed., Bologna, 1983. 
3 L’esigenza di una separazione tra diritto e morale è invero un fondamentale lascito dei principi di matrice 

illuminista, nel nostro ordinamento costituzionale cristallizzatosi all’interno del principio di laicità. 

Servendoci delle parole di M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su 

morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offence” di Joel Feinberg, in A. 

CADOPPI (a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law, Milano, 2010, 

p. 61, possiamo qui limitarci a osservare – per esigenze di sintesi – che «i problemi principali rappresentati 

dal rapporto fra morale e diritto, e specialmente fra morale e diritto penale, sono due: il primo è dato 

dall’esigenza che non vengano incriminati fatti moralmente leciti o approvati; il secondo è che non vengano 
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Il concetto di sfruttamento, dunque, appare di per sé denso di implicazioni morali. 

Tale affermazione impone in verità una precisazione, in quanto è altresì possibile servirsi 

di tale termine con un significato neutro, non moralmente connotato; si può ad esempio 

parlare di sfruttare una risorsa, un’opportunità, una certa circostanza, senza che a tali 

comportamenti debba essere assegnato un valore negativo: semplicemente, in questi casi 

il concetto di sfruttamento assume il mero significato di “trarre vantaggio” dalla risorsa, 

opportunità o circostanza4. Quando però lo sfruttamento attiene a un particolare tipo di 

rapporti tra esseri umani, e dunque si connota come sfruttamento interpersonale, esso 

tende ad assumere un significato peggiorativo, quale comportamento moralmente 

disdicevole, oltre che sostanzialmente ingiusto5. 

 

Alcuni Autori, e in particolare Joel Feinberg, tracciano una fondamentale distinzione tra lo 

sfruttare determinate caratteristiche di una persona e lo sfruttare la persona in sé: solo nel 

secondo caso la nozione di sfruttamento assume significato peggiorativo, mentre nel primo 

caso il termine può mantenere un significato neutro (l’esempio che viene fatto in merito 

attiene al caso di un regista che sfrutti la particolare intensità interpretativa di un attore per 

rappresentare al meglio un certo personaggio)6. Invero, tra le due situazioni si rintraccia un 

rapporto di genere a specie, in quanto lo sfruttamento della persona viene considerato un caso 

particolare di sfruttamento di sue caratteristiche o condizioni, che tuttavia si colora di un 

giudizio morale negativo, rendendo tale sfruttamento ingiusto (unfair)7. 

 
incriminati comportamenti vietati per la loro mera immoralità, che non siano dunque anche lesivi di qualche 

bene giuridico, diverso, si capisce, dalla moralità in sé». Proprio sui rapporti tra diritto penale e morale 

insiste la fondamentale opera di J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, suddivisa in quattro 

volumi pubblicati negli anni Ottanta, utile riferimento anche per il giurista italiano.  
4 «In its non-pejorative sense (…) the word “exploitation” usually refers to opportunities and resources 

rather than people, as when one is told to exploit one’s own talents or make the most of a situation. To 

exploit something, in this most general sense, is simply to put it at use, not waste it, take advantage of it»: 

così chiaramente J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harmless Wrongdoing, vol. IV, New 

York-Oxford, 1988, p. 177. Secondo R.E. GOODIN, Exploiting a situation and exploiting a person, in A. 

REEVE, Modern Theories of Exploitation, Londra, 1987, p. 168, lo sfruttamento “in generale” assume il 

significato di “servirsi a proprio vantaggio” (“take advantage”, nel senso di “turn to advantage”, “make use 

of”), il che a suo si verifica quando lo “sfruttatore” persegue un vantaggio strategico (preesistente rispetto 

alla sua condotta) al fine di realizzare un vantaggio materiale (conseguenza diretta della condotta).  
5 «The kind of exploitation which we shall be concerned here (…) is interpersonal exploitation, in which 

both exploiter and exploitee are persons. When “exploitation” refers to a relationship, it tends most 

frequently to be pejorative. Thus, exploitation of a person is normally a way of using someone for one’s 

own ends, which is somehow wrongful or blameworthy»: così J. FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., 

ibidem. 
6 J. FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., ibidem. 
7 Sempre J. FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., ibidem, chiarisce infatti che «one exploits a person by 

exploiting his traits or circumstances, but one can “exploit” his traits or circumstances without exploiting 

him». Similmente, R.E. GOODIN, Exploiting a situation and exploiting a person, cit., p. 167, considera lo 

“sfruttamento di una persona” quale caso particolare della più generale categoria dello “sfruttamento di una 
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La definizione di sfruttamento interpersonale su cui si raccoglie il maggior 

consenso tra i teorici in materia è dunque quella di trarre un ingiusto vantaggio dalla 

persona8. Tale espressione, nondimeno, non è autoesplicativa, in quanto richiede di 

spiegare in che cosa consista il requisito dell’ingiustizia che caratterizza lo sfruttamento 

e in questo modo lo distingue dal semplice utilizzo (non-exploitative utilization) della 

persona altrui9; proprio su questo aspetto, pertanto, si è particolarmente soffermata la 

riflessione filosofica, che ha elaborato diverse teorie finalizzate a dimostrare che cosa 

qualifichi lo sfruttamento quale peculiare modo di servirsi ingiustamente, a proprio 

vantaggio, dell’altrui persona10. 

 

Non bisogna dimenticare che il concetto di sfruttamento della persona, inteso nel senso 

peggiorativo ora illustrato, nasce nel XIX secolo come termine tecnico della teoria 

economica marxiana: Karl Marx – la cui teoria è cristallizzata nella celebre opera Das 

Kapital, pubblicata nel 1867 – sosteneva infatti che, all’interno di ciascuna società di classe, 

e in particolare nella società capitalista, i lavoratori fossero sfruttati allorché fossero costretti 

(non possedendo i mezzi di produzione) a vendere la propria forza lavoro per un valore 

inferiore a quello prodotto attraverso il loro lavoro stesso; lo sfruttamento, di conseguenza, 

stava nell’appropriazione coatta da parte del capitalista del plusvalore prodotto dal lavoratore. 

Per almeno un secolo, la riflessione filosofica intorno al concetto di sfruttamento è rimasta 

saldamente ancorata alla teoria marxiana, seppur ampiamente oggetto di critiche e di 

 
situazione”: «While exploiting a person is a special case of exploiting a situation, it is a very special case. 

The two are interestingly different, most especially in that the former practice is inherently wrong in a way 

that the latter is not. Built into the concept of exploiting a person is a notion of “unfairness” (of “taking 

unfair advantage”) which is out of place in talking of our treatment of mere situations». 
8 Tra gli altri, definiscono il concetto di exploitation come “taking unfair advantage of a person”, oltre al 

già citato R.E. GOODIN, Exploiting a situation and exploiting a person, cit., p. 169, anche R. ARNESON, 

Exploitation and outcome, in Politics, Philosophy & Economics, 12-4/2013, p. 392; B. FERGUSON, 

Exploitation and disadvantage, in Economics and Philosophy, 32/2016, p. 485; R.J. SAMPLE,  Exploitation. 

What it is and Why It’s Wrong, Oxford, 2003, p. 56 ss.; H. STEINER, Exploitation, Intentionality and 

Injustice, in Economics and Philosophy, 34/2018, p. 369; A. WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, 

in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2001 (rev. 2016). 
9 Così J. FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., p. 199, secondo il quale «there is an element of 

wrongfulness in exploitation that distinguishes it from nonexploitative utilization». 
10 Come afferma S. WILKINSON, Bodies for sale. Ethics and exploitation in the human body trade, Londra, 

2003, p. 11, «the point is not just that using people is wrong, while using other things is OK. For there is 

(normally) nothing wrong with using people “as students use teachers”, or as patients use their doctors, 

or as children use their parents. Rather, the concept of exploitation, when applied to persons, is part of an 

attempt to pick out those uses of persons which are morally wrong, distinguishing them from those which 

are innocent (…) “Exploitation” means something more specific, wrongful use». 
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rivisitazioni11; occorre nondimeno precisare che sussiste un’importante differenza tra teorie 

che concepiscono lo sfruttamento come fenomeno strutturale (come, per l’appunto, quelle di 

stampo marxista) e teorie che analizzano lo sfruttamento come condotta posta in essere 

all’interno di rapporti interpersonali individuali12. In questa sede soffermeremo la nostra 

attenzione solo sulle seconde, in quanto, riguardando specifici comportamenti umani, 

maggiormente si prestano a fornire utili indicazioni concettuali almeno in parte traslabili 

anche sul piano del diritto penale.  

 

Volendoci qui limitare a delineare il problema nei suoi tratti essenziali, sembra 

possibile rintracciare nella letteratura specialistica almeno quattro possibili modi di 

intendere l’ingiustizia dello sfruttamento (in parte, come vedremo, interconnessi tra di 

loro): lo sfruttamento, in particolare, può essere inteso come parassitismo, facendo 

riferimento al comportamento di chi tragga beneficio depredando l’altro delle sue risorse; 

ovvero, si può considerare sfruttamento l’imposizione all’altro di uno scambio iniquo; 

ancora, lo sfruttamento si può rintracciare nell’utilizzo strumentale dell’altrui persona; o, 

infine, si può ancorare l’ingiustizia dello sfruttamento all’approfittamento dell’altrui 

condizione di vulnerabilità. 

 

1.1. Sfruttamento come parassitismo. 

Secondo una prima concezione, A sfrutta B, ossia trae un ingiusto vantaggio dalla 

propria relazione con B, quando A ottiene un beneficio a spese di B13. Ciò importa che al 

vantaggio di A corrisponda un equivalente danno subito da B; la condotta di sfruttamento 

di A, in questo modo, viene interpretata come condotta di tipo parassitario, come 

“opportunismo dannoso”. Lo sfruttatore, dunque, migliora la propria posizione 

 
11 La Labor Theory of Value di Marx, invero, è stata sostanzialmente destituita di fondamento già nel tardo 

Ottocento, con ripercussioni anche sulla sua teoria dello sfruttamento; per questo motivo, alcuni Autori 

hanno cercato di preservare quest’ultima, apportandovi dei correttivi: cfr. in particolare J.R. ROEMER, What 

is Exploitation? Reply to Jeffrey Reiman, in Philosophy & Public Affairs, vol. 18, 1/1989, p. 90 ss., il quale, 

nel cercare di elaborare una teoria generale dello sfruttamento capace di contenere quella marxiana, mette 

in luce il profilo distributivo, sostenendo che si ha sfruttamento nel momento in cui, operando una 

redistribuzione della proprietà dei beni di produzione all’interno di una società in modo che ciascun gruppo 

sociale disponga di una quota identica, da ciò si otterrebbe un miglioramento della condizione di taluni 

gruppi sociali (gli sfruttati) e un peggioramento della condizione di altri (gli sfruttatori). 
12 Cfr. in questo senso A. WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, cit., i quali distinguono tra 

sfruttamento strutturale (structural exploitation) e sfruttamento transattivo (transactional exploitation), 

sostenendo che solo in quest’ultimo caso l’ingiustizia si manifesta come proprietà di una specifica 

transazione tra due o più individui (si tenga conto del fatto che il riferimento a un rapporto di carattere 

transattivo tra le parti deriva dall’adesione, da parte di questi Autori, alla teoria dello sfruttamento come 

scambio iniquo, di cui si dirà a breve). 
13 Così A. WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, cit., §§ 2.2 e 2.3.2.4.  
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interagendo con lo sfruttato e contestualmente peggiorando la posizione di quest’ultimo, 

il quale trarrebbe sicuramente vantaggio dall’assenza di qualsiasi relazione con il primo14. 

Anche secondo la concezione comune i termini “parassita” e “sfruttatore” sono 

spessi intesi come sinonimi, il che sembra adattarsi almeno in parte ad alcuni dei casi 

paradigmatici di sfruttamento contemplati dal nostro ordinamento: ad esempio, lo schiavo 

(e in generale la vittima del delitto di cui all’art. 600 c.p., come si vedrà15) è certamente 

sfruttato e, al contempo, danneggiato dal proprio schiavista, mentre l’idea del 

parassitismo è sempre stata molto vicina al tema dello sfruttamento della prostituzione16. 

Tale teoria, nondimeno, non ha riscosso un particolare successo; essa, infatti, non 

sembra in grado di spiegare quei casi in cui la relazione con lo sfruttatore appaia, almeno 

a prima vista, avvantaggiare lo sfruttato. Numerosi Autori17 hanno infatti posto in luce 

come spesso lo sfruttamento si dimostri reciprocamente vantaggioso per le parti; si pensi 

al caso del soggetto che venda una bottiglietta d’acqua a un prezzo assolutamente 

spropositato (mille euro) a un escursionista smarrito nel deserto: sebbene il venditore 

ottenga un vantaggio che a buon ragione potrebbe definirsi ingiusto (il paradigma pare 

quello del contratto rescindibile, che esamineremo nel prossimo capitolo trattando dello 

sfruttamento “meramente” economico18), a prima vista l’acquirente non subisce un 

danno, quantomeno nel senso di cui sopra, in quanto pare evidente che, in assenza 

dell’interazione con lo “sfruttatore”, la sua posizione sarebbe stata peggiore. Lo stesso 

potrebbe dirsi con riferimento al caso di chi, per sopravvivere, accetti di lavorare in 

condizioni di sfruttamento, di cui tratteremo prossimamente in tema di sfruttamento 

lavorativo19. 

 
14 In questi termini R. ARNESON, Exploitation and outcome, cit., p. 398, il quale sottolinea la necessità che 

il beneficio/danno sorga all’esito di un’interazione diretta tra individui: altrimenti dovremmo qualificare 

come sfruttamento persino la condotta di chi, ad esempio, per ovviare ai costi di smaltimento, sversi delle 

sostanze nocive in un fiume, danneggiando coloro che posseggono i terreni che si trovano nei pressi delle 

acque; diverso sarebbe il caso in cui la medesima condotta sia posta in essere allo specifico fine di indurre 

a un pagamento i proprietari di tali terreni. 
15 In particolare infra, Cap. II, § 2.1. ss. 
16 Come si vedrà infra, Cap. II, § 3.1.2., la dottrina si avvaleva espressamente della nozione di parassitismo 

per descrivere la previgente fattispecie di sfruttamento della prostituzione di cui all’art. 534 c.p. (abrogata 

con la riforma attuata dalla legge n. 75 del 1058, c.d. legge Merlin, di cui si tratterà ampiamente nel corso 

del prossimo capitolo), sebbene la norma incriminatrice in questione non richiedesse l’accertamento di un 

danno patrimoniale subito dalla prostituta sfruttata. 
17 A partire da A. WERTHEIMER, Exploitation, Princeton, 1996, il quale parla di mutually beneficial 

exploitation. Il problema verrà affrontato più nel dettaglio infra, § 4.2. 
18 Cfr. infra, Cap. II, § 3.6. 
19 Cfr. infra, Cap. II, § 3.2. 
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Vi è poi un’altra critica mossa alla teoria dello sfruttamento come parassitismo, 

incentrata, invece, sulla sua scarsa capacità selettiva: se il fatto di trarre vantaggi a spese 

altrui fosse sufficiente a permettere di qualificare una condotta come sfruttamento, ciò 

imporrebbe di intendere come tale anche il comportamento – che di per sé non appare 

ingiusto – del figlio che viva a spese dei genitori, piuttosto che del disabile inabile al 

lavoro che viva a spese della comunità20. Questa concezione, del resto, nulla ci dice con 

riferimento al tipo di condotta che A deve porre in essere su B, dalla quale derivano i 

vantaggi per l’uno e gli svantaggi per l’altro. 

 

1.2. Sfruttamento come scambio iniquo. 

Secondo una diversa concezione, la radice dell’ingiustizia dello sfruttamento 

interpersonale andrebbe rintracciata in un’iniqua distribuzione dei costi e dei benefici 

conseguente a questo tipo di transazione. In questo senso, si può affermare che A sfrutta 

B quando, all’esito della transazione che si svolge tra i medesimi, A ottiene dei benefici 

sproporzionatamente superiori a quelli ottenuti da B21. Questa teoria si propone 

specificamente di spiegare dove risiede l’unfairness dei casi di sfruttamento c.d. 

reciprocamente vantaggioso – cui si è fatto cenno poc’anzi – e presuppone la possibilità 

di comparare le condizioni reali alle quali si è svolto lo scambio tra i soggetti coinvolti 

con delle “condizioni modello”, alle quali esso si sarebbe dovuto svolgere per essere 

considerato equo. Se dunque pensiamo al caso dell’uomo assetato nel deserto che acquista 

una bottiglietta d’acqua per 1000 euro, ovvero al caso di chi si risolva ad accettare di 

lavorare per un salario ridottissimo rispetto al lavoro prestato, possiamo sostenere che, se 

è vero che il soggetto sfruttato all’esito della transazione si trova in una situazione 

migliore di quella in cui si sarebbe trovato in assenza di qualsiasi transazione, egli 

comunque si trova in una situazione peggiore rispetto a quella in cui si sarebbe dovuto 

trovare, fosse lo scambio avvenuto a condizioni eque22. 

 
20 In questo senso R. ARNESON, Exploitation and outcome, cit., p. 400, il quale mette in luce come in effetti 

«one man’s parasitims is another man’s distributive justice»; lo stesso Autore che maggiormente si è speso 

per sostenere tale concezione, G. VAN DONSELAAR, The Rigt to Exploit, Oxford, 2009, del resto, non lo ha 

fatto al fine specifico di coniare una teoria generale dello sfruttamento, quanto piuttosto per argomentare 

delle critiche nei confronti della proposta di introduzione di un sistema di “reddito minimo universale” (c.d. 

universal basic income). 
21 Per un quadro di sintesi sul tema dello sfruttamento come disparità di valore si può rimandare a C. DEL 

BÒ, Teorie liberali dello sfruttamento, in Rivista di filosofia, vol. 95, 3/2004, p. 471 ss. 
22 In questo senso A. WERTHEIMER, Exploitation, cit., pp. 22-23. 
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La prima difficoltà di questa teoria sta proprio nella determinazione delle condizioni 

che rendono lo scambio in sé equo; in proposito, si è proposto di utilizzare come termine 

di riferimento il prezzo di mercato delle prestazioni oggetto di scambio, ossia il prezzo 

che i beni o servizi in questione avrebbero all’interno di un mercato perfettamente 

competitivo23: affermazione che, si è osservato, tradisce una concezione del mercato 

eccessivamente astratta e idealizzata, considerato che anche in un mercato perfettamente 

competitivo ciascun attore mira esclusivamente a massimizzare il proprio profitto, sicché 

nessuno standard morale di equità sembra ancorabile a un prezzo che si formi in questo 

contesto24. Senza contare che un simile parametro potrebbe comunque essere 

difficilmente riconoscibile a priori e in ogni caso non sarebbe utilizzabile in relazione a 

prestazioni che si collochino “fuori mercato” (si pensi, ad esempio, alle prestazioni di 

carattere sessuale all’interno di un sistema in cui la prostituzione non sia legittimamente 

organizzata). 

Oltre a ciò, una tesi che àncori lo sfruttamento esclusivamente all’outcome di una 

certa transazione si rivelerebbe inevitabilmente incompleta; occorre, cioè, che essa sia 

integrata da ulteriori elementi che permettano di spiegare le cause alla base del rapporto 

di sproporzione tra le prestazioni: in effetti, non ogni scambio che avvenga a condizioni 

diverse da quelle di mercato (anche ammesso che queste siano precisamente 

individuabili) deve solo per questo essere qualificato in termini di sfruttamento, 

considerato che gli scambi economici sono possibili proprio perché gli agenti assegnano 

un valore differente a beni diversi25. Anche secondo gli Autori che sostengono tale teoria, 

difatti, perché uno scambio ingeneri un rapporto di sfruttamento devono altresì sussistere 

delle specifiche circostanze in grado di ingenerare lo sfruttamento26: oltre che sul piano 

“sostanziale”, dunque, il carattere di ingiustizia dello sfruttamento deve riflettersi anche 

sul piano “processuale”, ossia deve riguardare un qualche difetto nel processo transattivo 

 
23 Così sempre A. WERTHEIMER, Exploitation, cit., p. 232, secondo il quale tale prezzo di mercato «is a 

price at which the specific parties to the particular transaction do not receive greater value than they would 

receive if they did not encounter each other. It may or may not be a ‘‘just price”, all things considered, but 

it may well be a non-exploitative price, for neither party takes unfair advantage of the other party». 
24 In simili termini R. ARNESON, Exploitation and outcome, cit., p. 403. 
25 Così A. WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, cit., § 2.3.2. 
26 In questo senso, H. STEINER, A Liberal Theory of Exploitation, in Ethics, vol. 94, 2/1984, pp. 228-229, 

secondo il quale lo sfruttamento consiste in un trasferimento diseguale in valore, volontario e bilaterale, 

parla di «exploitative circumstances». 



11 

 

da cui è derivata l’iniquità della transazione stessa27. Ciò ci permette allora di collegare 

questa teoria a quella dello sfruttamento come approfittamento dell’altrui condizione di 

vulnerabilità, che sarà oggetto di discussione a breve. 

 

1.3. Sfruttamento come strumentalizzazione della persona. 

Contrapposta all’idea di sfruttamento come scambio iniquo (o disparity of value) 

sta quella che concepisce lo sfruttamento come uso improprio (wrongful use) della 

persona. Le teorie che adottano questo approccio cercano di «disgiungere lo sfruttamento 

dall’equità (o dalla disuguaglianza) di una transazione», facendo affidamento 

sull’intuizione morale secondo cui lo sfruttamento debba riguardare «i modi in cui le 

persone vengono trattate»28. 

Si è già detto come lo sfruttamento possa essere concepito come un particolare 

modo di utilizzare ingiustamente una persona29; in particolare, si è sostenuto che l’utilizzo 

della persona si configura come ingiusto quando è contrario alla natura stessa 

dell’individuo30, il quale viene cioè concepito non come soggetto, bensì come oggetto: in 

sintesi, A sfrutta B quando B viene utilizzato quale mero strumento per il perseguimento 

di scopi egoistici di A31. Questa concezione fa dunque riferimento alla violazione 

 
27 Cfr. A. WERTHEIMER, Exploitation, cit., p. 25 e 247 ss.; l’Autore dedica particolari energie ad 

argomentare come un simile difetto di carattere procedimentale non debba di per sé incidere sul consenso 

della persona sfruttata, come avviene, invece, nei casi di coercizione o di frode: sul tema torneremo pertanto 

infra, § 4.2. Per la distinzione tra procedural fairness e substantive fairness di una transazione si rimanda 

anche a A. WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, cit., §§ 2.3.1. e 2.3.2. 
28 In questi termini C. DEL BÒ, Teorie liberali dello sfruttamento, cit., p. 476. Sulla distinzione tra le due 

teorie cfr. anche S. WILKINSON, Bodies for sale, cit., p. 13 ss., il quale propone il caso dello sfruttamento 

della prostituzione come paradigma per spiegare la differenza tra le due concezioni: «Most street 

prostitution is believed to be exploitative in the “disparity of value” sense for reasons which include the 

fact that the women involved don’t receive, or don’t keep, enough money. But many people also argue that, 

even if there were no problems with underpayment, etc., prostitution would still be exploitative in that it 

involves the wrongful use of women (or others) as “sex objects”». 
29 Come afferma A.W. WOOD, Exploitation, in Social Philosophy and Policy, vol. 12, 1995, p. 141, «The 

fundamental synonym for the verb “exploit” is “use”. The exploiter must be a person or group of people, 

a human or human-like subject, with the capacity for setting ends and using means; the object of 

exploitation is one such means», ma «Not every use counts as exploitation». 
30 Così J. SENSAT, Exploitation, in Noûs, vol. 18, 1/1984, p. 31: «In ordinary contexts the term 

"exploitation" is often used to refer to a use of something which either is not a sort of use for which the 

thing was designed or otherwise fails to be a realization of an assumed nature or purpose of the thing (…) 

this use not only fail to be a realization of y's nature but actually be contrary to it. Thus x exploits y if: (i) 

x uses y as a means to some end e, and (ii) this use is contrary to y's nature». Similmente, R.J. SAMPLE, 

Exploitation: What it is and Why it’s Wrong, cit., p. 57, definisce la condotta di sfruttamento come 

«interacting with another being for the sake of advantage in a way that degrades or fails to respect the 

inherent value in that being». 
31 Cfr. S. WILKINSON, Bodies for sale, cit., p. 33. 
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dell’imperativo morale kantiano secondo il quale la persona umana deve essere trattata 

«sempre come un fine e mai solamente come un mezzo» ed è strettamente connessa 

all’idea che lo sfruttamento mini alla radice lo stesso principio del necessario rispetto 

della dignità dell’essere umano32. Perché però la dignità dell’uomo sia offesa, occorre 

precisare, non è sufficiente che taluno utilizzi un altro individuo come mezzo per 

raggiungere i propri fini (altrimenti una buona parte delle relazioni umane ricadrebbero 

di fatto sotto il concetto di sfruttamento), ma è necessario che si utilizzi l’altro 

esclusivamente come mezzo per raggiungere i propri fini, il che si verifica quando si 

trascura di considerare l’essere umano come “fine in sé”33. 

Siffatta concezione, invero, appare almeno in parte conforme all’uso che del 

termine “sfruttamento” viene fatto nel linguaggio ordinario. Come si osserverà meglio 

nel corso del prossimo capitolo, entrando nel vivo della materia, spesso il concetto di 

sfruttamento viene accostato, anche da parte della dottrina penalistica, a quelli di 

reificazione, strumentalizzazione, mercificazione dell’individuo. In relazione a diversi 

fenomeni – dalla prostituzione, alla vendita di organi, all’utilizzo sessuale di minori – la 

nozione di sfruttamento (utilizzata o direttamente dal legislatore, o dagli interpreti e 

commentatori della legge penale) sembra infatti volta a contrassegnare utilizzi dell’essere 

umano considerati in sé lesivi della persona e di conseguenza vietati dall’ordinamento. 

Sul piano filosofico-morale, la difficoltà di questo approccio sta nel definire quali 

usi dell’essere umano debbano intendersi “contro la sua natura”, ossia tali da renderlo 

“mero strumento” di un altro34; anche questa teoria, nondimeno, non sembra del tutto 

autosufficiente, in quanto poco ci dice sul tipo di condotta che l’agente deve porre in 

essere, nei fatti, per “strumentalizzare” il soggetto sfruttato. Soprattutto laddove si volesse 

traslare questa concezione sul terreno del diritto penale, l’idea che lo sfruttamento 

equivalga a “utilizzare la persona come mero mezzo” appare ampiamente insoddisfacente 

sotto il profilo della precisione e della chiarezza concettuale, da cui le norme penali non 

possono prescindere. La stessa potrebbe pertanto trovare un qualche accoglimento sul 

piano giuridico, ci pare, esclusivamente laddove sia il legislatore stesso a selezionare gli 

usi della persona che egli ritenga di per sé incompatibili con il rispetto della natura e della 

dignità dell’uomo (come si potrebbe ritenere che egli abbia fatto, per esempio, in tema di 

 
32 In proposito si può rimandare sempre a S. WILKINSON, Bodies for sale, cit., p. 28 ss. 
33 S. WILKINSON, Bodies for sale, cit., p. 35 ss. 
34 Critico in questo senso C. DEL BÒ, Teorie liberali dello sfruttamento, cit., p. 476. 
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prostituzione o di utilizzo sessuale dei minori); con tuttavia il limite, quando si serva degli 

strumenti propri del diritto penale, del rispetto dei principi di necessaria offensività dei 

reati, oltre che di laicità, i quali vietano la tutela di interessi di carattere esclusivamente 

morale35.  

 

1.4. Sfruttamento come approfittamento dell’altrui condizione di vulnerabilità. 

Ampiamente diffusa è la concezione secondo cui lo sfruttamento della persona 

attiene alla presenza di particolari condizioni che rendono la persona stessa suscettibile 

di essere sfruttata36. Dette condizioni vengono comunemente designate, dalla maggior 

parte degli Autori, con il termine vulnerabilità: di conseguenza, in base a questo 

approccio può dirsi che A sfrutta B quando utilizza una vulnerabilità di B a proprio 

vantaggio37. 

Si tratta, invero, di una concezione estremamente intuitiva. La maggior parte dei 

casi che vengono ricondotti entro il concetto di sfruttamento, del resto, fanno riferimento 

a soggetti i quali si trovano in una situazione preesistente designabile in termini di 

vulnerabilità: così l’escursionista smarritosi nel deserto, piuttosto che la persona priva di 

risorse economiche che accetti di lavorare “a tutti i costi”, ma anche quella che scelga la 

strada della prostituzione “non avendo altra scelta”, o il minore, “vulnerabile per 

eccellenza”. All’approfittamento dell’altrui vulnerabilità, pertanto, viene spesso ancorato 

il carattere di ingiustizia che si associa allo sfruttamento della persona, in quanto si 

assume che «proper respect for others is violated when we treat their vulnerabilities as 

opportunities to advance our own interests or projects»38. 

La principale sfida che gli Autori che supportano questa tesi sono chiamati ad 

affrontare consiste però nell’ambiguità terminologica del concetto di vulnerabilità: il 

rischio è che una definizione troppo vaga di questa nozione traduca ogni caratteristica 

 
35 Su tali questioni avremo nondimeno modo di soffermarci maggiormente nel corso dell’ultimo capitolo 

del presente lavoro. 
36 Lo stesso J. FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., p. 181 ss. e pp. 200-204, attribuisce rilevanza, nella 

sua analisi, all’esistenza di «exploitable traits and circumstances», o anche «unfairness-tending 

characteristics» del soggetto sfruttato; a suo giudizio, infatti, tre sono gli elementi che caratterizzano lo 

sfruttamento sotto il profilo dell’ingiustizia (unfairness): a) come A utilizza B; b) che cosa (quali tratti o 

circostanze) di B utilizza A; c) come il processo suddivide profitti e perdite tra A e B. 
37 Cfr. A. WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, cit., secondo cui «To exploit someone is to take 

unfair advantage of them. It is to use another person’s vulnerability for one’s own benefit». 
38 Così A.W. WOOD, Exploitation, cit., p. 150, il quale aggiunge che «it is degrading to have your 

weaknesses taken advantage of, and dishonorable to use the weaknesses of others for your ends». 
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dell’essere umano, suscettibile di essere utilizzata da altri a proprio vantaggio, in una 

vulnerabilità39. Tanto caratteristiche positive dell’individuo (una sua spiccata generosità, 

per esempio), quanto caratteristiche negative (ad esempio dei vizi), quanto i suoi stessi 

desideri potrebbero essere suscettibili di sfruttamento, in questo senso40; ciò ha spinto 

molti teorici a ricercare o modi per restringere la nozione di vulnerabilità rilevante 

all’interno dello sfruttamento di persone41, o un quid pluris in grado di spiegare quando 

e perché lo sfruttamento di caratteristiche di una persona si traduca in sfruttamento della 

persona stessa42. Sebbene, inoltre, sia astrattamente possibile teorizzare delle categorie 

 
39 Criticata, in questo senso, la proposta di uno dei principali sostenitori della tesi dello sfruttamento come 

approfittamento dell’altrui vulnerabilità (il quale ancora tout court l’ingiustizia dello sfruttamento alla 

violazione di una norma morale che impone di proteggere i soggetti vulnerabili), R.E. GOODIN, Exploiting 

a situation and exploiting a person, cit., p. 187, secondo il quale sono vulnerabili coloro i cui interessi sono 

suscettibili di essere fortemente influenzati dalle azioni o scelte di un altro, a prescindere dalla fonte della 

vulnerabilità stessa. Sul punto cfr. T. LOGAR, Exploitation as Wrongful Use: Beyond Taking Advantage of 

Vulnerabilities, in Acta Anal, 25/2010, p. 336, oltre che B. FERGUSON, Exploitation and disadvantage, cit., 

p. 487, il quale osserva come caratterizzare in senso estensivo il concetto di vulnerabilità rischierebbe di 

assimilare la maggior parte delle transazioni commerciali a sfruttamento, in quanto spesso caratterizzate da 

una disparità contrattuale delle parti. 
40 In questo senso A.W. WOOD, Exploitation, cit., p. 143 ss., il quale fa – tra gli altri – l’esempio dell’amante 

che approfitti del bisogno di amore/desiderio di non essere lasciato della controparte della coppia per trarre 

benefici da quest’ultimo; cfr. anche T. LOGAR, Exploitation as Wrongful Use, cit., p. 340 ss., la quale 

fornisce ulteriori esempi in proposito. Così anche V. BUFACCHI, The Injustice of Exploitation, in Social 

Injustice, Londra, 2012, p. 46, il quale osserva che «the exploitation of a person can take different forms: 

sometimes it is our weakness or vulnerabilities that are being exploited, while other times it is our strengths 

that are being exploited, although most often people are exploited in both their weakness and strengths. In 

turn human vulnerabilities can take many different forms, being at times physical (as in the case of a weaker 

bargaining position) and at other times metaphysical (as in desires and emotional needs)». Critico rispetto 

a questo approccio, considerate scarsamente selettivo, è R. ARNESON, Exploitation and outcome, cit., p. 

395. 
41 Così alcuni Autori, come R.J. SAMPLE, Exploitation: What it is and Why it’s Wrong, cit., p. 74 ss., 

considerano rilevanti ai fini di determinare l’esistenza di un rapporto di sfruttamento le sole vulnerabilità 

che derivino da una precedente ingiustizia subita dal soggetto sfruttato (escludendo così la rilevanza di 

virtù, vizi o desideri del medesimo, che non costituiscono vulnerabilità “in senso stretto; nemmeno una 

vulnerabilità di carattere economico, tuttavia, potrebbe essere considerata secondo questo approccio, 

qualora sia imputabile a un’attività del diretto interessato – che ad esempio ha sperperato le proprie risorse 

nel gioco d’azzardo: propone di escludere la rilevanza della vulnerabilità colpevole anche B. FERGUSON, 

Exploitation and disadvantage, cit., p. 501 ss.). Oltre a ciò, la stessa Autrice restringe il concetto a quelle 

sole vulnerabilità rilevanti per soddisfare le esigenze basilari dell’essere umano, imponendo l’accertamento 

di una «extreme dependency with respect to something that one needs—not merely something that one 

wants». Estremamente riduttiva del concetto di vulnerabilità rilevante, poi, è la tesi proposta da J.H. HILL, 

Exploitation, in Cornell Law Review, vol. 79, 1993-1994, p. 631 ss., il quale ritiene che, perché sussista 

sfruttamento, l’agente deve approfittare di una qualche riconosciuta vulnerabilità psicologica della vittima 

(tale da indurla a compiere una scelta non razionale). 
42 In questo senso, J. WOLFF, Marx and Exploitation, in The Journal of Ethics, 3/1999, p. 114, sostiene che 

«to use another’s vulnerable circumstances to obtain their actual compliance with a situation which 

interferes with their flourishing in some way; or with a situation which involves them in some sort of 

avoidable suffering»; su questa scia, anche C. DEL BÒ, Teorie liberali dello sfruttamento, cit., p. 482, il 

quale propone la seguente definizione: «sfruttamento è l’utilizzazione da parte di una persona della 

condizione di vulnerabilità di un’altra persona per ottenerne l’accettazione di, o l’acquiescenza a, uno stato 
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di vulnerabilità43, alcuni Autori mettono efficacemente in luce come la vulnerabilità 

rilevante ai fini di determinare lo sfruttamento della persona sia una vulnerabilità 

relazionale, nel senso che individui che si trovino in una determinata condizione di 

vulnerabilità sono suscettibili di essere sfruttati in uno o più modi specifici, da soggetti 

che, a loro volta, si trovino in determinate situazioni che li rendano “capaci” di 

sfruttamento, in quanto detentori di un certo tipo di potere rispetto al soggetto suscettibile 

di essere sfruttato44. 

Il tratto maggiormente proficuo di questa teoria, nondimeno, è che essa, a differenza 

delle precedenti, contribuisce a delineare lo sfruttamento come specifica condotta (quella, 

per l’appunto, di approfittamento) posta in essere da un individuo nei confronti di un 

altro, proponendosi di descrivere il processo mediante il quale l’interazione tra due 

individui ingeneri un rapporto di sfruttamento. In questo senso, lo sfruttamento andrebbe 

inteso come quel particolare utilizzo che un individuo faccia di un altro, al fine di 

ricavarne vantaggio, che sia reso possibile dalla esistenza di una condizione di 

vulnerabilità del soggetto utilizzato45: il che, invero, rischia di spostare l’attenzione, più 

che sul comportamento dello sfruttatore, su quello del soggetto sfruttato, l’utilizzo del 

 
di cose in cui entrambe aumentano la propria utilità complessiva, e tra di esse avviene uno scambio ineguale 

(o iniquo), oppure l’altra è ostacolata nella propria fioritura». 
43 Come osserva J. WOLFF, Marx and Exploitation, cit., p. 111, «it is easier to give a list of causes of 

vulnerability than to explain its nature»: così si possono considerare cause di vulnerabilità generalmente 

rilevanti la giovane età del soggetto, sue eventuali condizioni di infermità psico-fisica, o comunque di 

incapacità mentale, sue precarie condizioni economiche, ecc. Si tenga poi presente che, come riconosciuto 

da T. LOGAR, Exploitation as Wrongful Use, cit., p. 335, a livello generale è possibile distinguere due 

macro-categorie di cause di vulnerabilità: quelle che in sé invalidano il consenso (per esempio l’incapacità 

psichica o la minore età) e quelle che invece non invalidano il consenso (così le vulnerabilità di carattere 

economico o sociale). 
44 Così in particolare R.E. GOODIN, Protecting the Vulnerable. A re-analysis of our social responsibilities, 

Chicago-Londra, 1986, p. 118, secondo il quale «Vulnerability is a relational notion: a full specification 

will tell us who is vulnerable to whom with respect to what (…) A is more vulnerable to B (1) the more 

control B has over outcomes that affect A’s interests and (2) the more heavily A’s interests are at stake in 

the outcomes that B controls»; similmente, distingue tra vulnerabilità assolute e relazionali N. VROUSALIS, 

Exploitation, Vulnerability, and Social Domination, in Philosophy & Public Affairs, vol. 41, 2/2013, p. 133, 

il quale chiarisce che, in base al secondo concetto, «B is relationally vulnerable to A only when A has some 

sort of power over B» (idea che si sposa con la concezione adottata da quest’ultimo Autore, per il quale lo 

sfruttamento della persona consiste nell’instaurazione di una forma di dominio su di essa da parte dello 

sfruttatore). Un esempio per tutti vale a illustrare questo concetto: è difatti evidente che chi si trovi in 

condizioni di vulnerabilità economica e abbia per questo motivo l’esigenza di trovare un lavoro sia 

suscettibile di essere sfruttato solo da chi sia nelle condizioni di offrirgli un lavoro. 
45 In questo senso A.W. WOOD, Exploitation, cit., p. 142 ss., il quale sostiene la compresenza nello 

sfruttamento di due elementi, la vulnerabilità e l’utilizzabilità del soggetto, in quanto solo il soggetto 

vulnerabile è utilizzabile a beneficio altrui; in questo senso anche S. WILKINSON, Bodies for sale, cit., p. 

24, che sottolinea come «the most exploitable people are those who are both very useful and very 

vulnerable». 
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quale sarebbe stato impossibile in assenza di quella condizione di vulnerabilità. Più nello 

specifico, questa concezione sembra ancorare lo sfruttamento a casi in cui l’individuo che 

si assume sfruttato compia, nell’interagire con lo sfruttatore, una scelta che si dimostra 

razionale in ragione della sua situazione di vulnerabilità, ma che sarebbe stata invece 

irrazionale qualora tale situazione di vulnerabilità non fosse esistita (in una diversa 

condizione, quindi, l’individuo avrebbe rifiutato l’interazione)46. 

Il campo di applicazione privilegiato di questa teoria, pertanto, riguarda quelle 

ipotesi in cui lo sfruttamento a) di per sé non incide sulla volontà, o sul consenso, del 

soggetto sfruttato, caratterizzandosi quindi come condotta autonoma rispetto a quelle di 

coercizione o frode (c.d. sfruttamento consensuale o volontario), e b) produce – 

paradossalmente – l’effetto di migliorare la situazione del soggetto sfruttato, il che 

giustifica il fatto che quest’ultimo preferisca l’interazione caratterizzata da sfruttamento 

rispetto all’assenza di qualsiasi interazione (c.d. sfruttamento reciprocamente 

vantaggioso). 

 

 

2. Quella “zona grigia” tra coazione (o frode) e libertà: verso una 

concettualizzazione dello sfruttamento “in senso stretto”. 

 

Quanto osservato finora ci permette di intuire con maggiore chiarezza come il tema 

del consenso del soggetto sfruttato sia invero centrale nel definire che cosa caratterizzi lo 

sfruttamento come specifica tipologia di wrongful act. Un’affermazione che si riscontra 

spesso all’interno degli studi in materia, difatti, è che lo sfruttamento è pacificamente 

compatibile con il consenso del soggetto sfruttato47, se non addirittura che esso 

necessariamente presuppone una qualche forma di consenso della vittima, anche 

“minimo”48. Questo profilo appare peraltro strettamente interconnesso a quello – cui già 

 
46 Così L.A. JANSEN – S. WALL, Rethinking Exploitation: A Process-Centered Account, in Kennedy Institute 

of Ethics Journal, vol. 23, 4/2013, p. 390, affermano che «An interaction between two parties is exploitative 

if one party, A, interacts with the other, B, under unfavorable framing conditions, in order to advance A’s 

ends and it is true that B, under favorable framing conditions, would not rationally consent to the 

interaction with A (or consent to the interaction with A on the same terms)». 
47 Cfr. J. FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., p. 176; A. WERTHEIMER, Remarks on Coercion and 

Exploitation, in Denver University Law Review, vol. 74, 4/1997, p. 898; A.W. WOOD, Exploitation, cit., p. 

148 
48 Così S. WILKINSON, Bodies for sale, cit., p. 74, sostiene che «exploitation (…) takes place only where 

there is (at least) “minimal consent” from the exploitee», il che a suo giudizio non impone necessariamente 
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si è fatto riferimento – dello sfruttamento c.d. mutualmente vantaggioso, ossia alla 

possibilità che lo sfruttamento della persona non solo non si tramuti in un danno (diretto) 

subito da quest’ultima, ma addirittura le arrechi beneficio49. 

Accedendo a un’interpretazione lata di sfruttamento quale “approfittamento 

ingiusto dell’altrui persona”, sembrerebbe necessario non escludere a priori che 

l’ingiustizia della condotta possa essere altresì ancorata a vizi nel processo di interazione 

tra individui50 che di per sé precludono il consenso del soggetto passivo: ciò dovrebbe 

pertanto portare a considerare lo sfruttamento come “categoria generale” in cui 

ricomprendere persino condotte assimilabili a quelle di estorsione o truffa. Una tale 

operazione intellettuale, nondimeno, apparirebbe di dubbia utilità, in quanto uno degli 

obiettivi principali delle teorie dello sfruttamento elaborate nella letteratura filosofica 

negli ultimi decenni è stato proprio quello di spiegare e descrivere lo sfruttamento come 

specifico e autonomo comportamento ingiusto (wrongdoing), distinguendolo da condotte 

tradizionalmente concepite come illecite e pertanto meno problematiche51. 

In particolare, lo sfruttamento (inteso “in senso stretto”) viene nettamente distinto 

dalla coercizione, con cui pure tende a presentare affinità e intersezioni. Ciò perché, 

mentre la condotta di coercizione consiste nel restringere – attraverso l’uso di violenza o 

di minaccia – il campo delle possibili scelte razionali a disposizione del soggetto 

passivo52, la condotta di sfruttamento, al contrario, offre a quest’ultimo la possibilità di 

compiere una scelta ulteriore, razionale, benché in un qualche modo exploitative. Si è 

pertanto sostenuto che mentre lo sfruttatore (in “senso stretto”) approfitta di un’esistente 

 
di considerare tale consenso valido; cfr. poi J.H. HILL, Exploitation, cit., p. 661, il quale afferma che 

«exploitation characteristically involves an offer of an additional alternative that the actor may voluntary 

accept»; similmente, H. STEINER, A Liberal Theory of Exploitation, cit., p. 228, riconosce che lo 

sfruttamento riguarda una transazione tra parti entrambe consenzienti. 
49 Il problema dello sfruttamento mutualmente vantaggioso, invero, si pone esclusivamente in caso di 

sfruttamento consensuale, in quanto laddove manchi invece il consenso del soggetto sfruttato (a causa di 

coercizione, o piuttosto di frode) l’esistenza di un danno a carico di quest’ultimo non è messa in discussione. 
50 Come sostengono A. WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, cit., § 2.3.1., infatti, «a transaction 

will be exploitative due to procedural unfairness when A unfairly utilizes or creates a defect in the process 

of the transaction with B in way that benefits A at B’s expense». 
51 Gli stessi A. WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, cit., ibidem, affermano infatti che «it seems 

superfluous – and indeed, it is rare – to describe these sort of procedural defects [fraud & coercion] as 

“exploitative”. At least when A creates the defect from which he benefits, we usually have a better term 

available to describe the specific form of his wrongdoing. The label “exploitation” seems more appropriate 

when A unfairly takes advantage of an existing defect». 
52 Come chiaramente riconosce (ritornando alla dottrina giuridica nostrana), A. NISCO, La tutela penale 

dell’integrità psichica, Torino, 2012, p. 95, «si ha costrizione quando (…) una scelta è resa impossibile 

[c.d. coercizione assoluta], o quando (…) è resa irrazionale [c.d. coercizione relativa]». 
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condizione di vulnerabilità, la condotta di coercizione crea la condizione di vulnerabilità, 

dalla quale potrà poi dipendere lo sfruttamento (in “senso lato”) della vittima: 

«exploitation is typically a matter of using another person’s vulnerability to your own 

advantage. Coercion, on the other hand, typically proceeds by first creating another’s 

vulnerability and then exploiting it»53. Un ragionamento simile, del resto, potrebbe 

compiersi anche con riferimento alle condotte di carattere fraudolento, che con un 

comportamento positivo (l’inganno, che induce il soggetto passivo in errore) creano una 

specifica “condizione di vulnerabilità” della vittima, quella dell’ignoranza, dalla quale 

l’agente trae profitto54. 

 

È vero che, anche nel caso della coercizione (si pensi, in particolare, alla minaccia) la vittima 

compie una scelta che, in sé, può dirsi razionale: ad esempio, sceglie di sacrificare la borsa, 

salvaguardando la vita; potrebbe pertanto sostenersi che tale situazione non sia tanto dissimile 

da quella dell’individuo che, al fine di salvaguardare la vita – non morire di fame – sceglie 

di sottoporsi a orari di lavoro massacranti e a condizioni estremamente afflittive, pur di 

guadagnare il minimo indispensabile per sopravvivere. Ciò nondimeno, si tratta di ipotesi 

nettamente differenti: in particolare, mentre per il primo soggetto la situazione massimamente 

preferibile sarebbe stata l’assenza di qualsiasi interazione con l’agente (se non avesse mai 

incontrato l’agente, cioè, il soggetto non avrebbe mai dovuto compiere alcuna scelta, 

salvaguardando sia la borsa, sia la vita), ciò non appare vero in relazione al secondo (se non 

avesse incontrato l’agente, il soggetto non avrebbe potuto scegliere)55. 

Potrebbero costituire dei casi più problematici, in qualche modo intermedi rispetto alle 

situazioni ora descritte, le ipotesi che, quantomeno a prima vista, sembrerebbero riconducibili 

a uno sfruttamento consensuale ma dannoso: si potrebbe pensare, ad esempio, alla persona 

che, pur di non essere lasciata dal suo amante, accetti di svolgere “favori” (economici, 

 
53 Con queste parole J. WOLFF, Marx and Exploitation, cit., p. 111. In senso simile si esprime anche J. 

FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., p. 184, secondo il quale «Exploiters are typically opportunists; they 

extract advantage from situations that are not of their own making. Coercers, on the other hand, are 

typically makers rather than mere discoverers and users of opportunities». 
54 Sui concetti di inganno, errore e ignoranza, oltre che sui rapporti intercorrenti tra i medesimi (anche ai 

fini propriamente penalistici), offre una chiara guida C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il 

patrimonio, Milano, 1955. 
55 Così, chiaramente, A. WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, cit., § 2.2: «In this way, exploitation 

is importantly different from coercion, even though both coercion and exploitation can involve individuals 

accepting proposals that appear to make them better off relative to some baseline. In a paradigmatic case 

of coercion – a mugger who demands “your money or your life” – the victim is better off handing over the 

money than losing her life. But she would be better off still if the mugger had never showed up to make her 

proposal at all. In contrast, the stranded hiker would be considerably worse off if her exploiter never 

showed up. Coercion characteristically involves threats by which the coercer proposes to make her victim 

worse off unless she does as the coercer demands. Exploitation, in contrast, often involves offers by which 

the exploiter proposes to make her victim better off if she does as the exploiter proposes». 
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materiali, piuttosto che sessuali) nei suoi confronti; pur trattandosi di un caso più facilmente 

riconducibile all’approfittamento di una condizione di vulnerabilità (intesa in senso ampio e 

relazionale) dell’individuo, piuttosto che alla coercizione, il confine con la condotta di 

minaccia appare in verità più sottile: senonché il soggetto passivo non si risolve a porre in 

essere la condotta per evitare un male ingiusto prospettato dall’agente, ma animato 

dall’intenzione di ottenere un bene (nel caso di specie: continuare la propria relazione con 

l’amante). 

 

Queste osservazioni impongono allora all’interprete, e in particolare a chi si 

interroghi sulla possibile rilevanza delle condotte di sfruttamento (“in senso stretto”) nel 

diritto penale, di meditare con attenzione circa il ruolo assunto dal consenso del soggetto 

passivo in queste fattispecie. La questione, difatti, eccede il problema della semplice 

immoralità di tali comportamenti56 per confluire nel campo delle possibili risposte che 

l’ordinamento può riservare nei confronti dei medesimi: più precisamente, il tema è se 

uno Stato di diritto possa o meno legittimamente intervenire per proibire o sanzionare tali 

forme di sfruttamento consensuale e, nel caso, se possa farlo azionando gli strumenti del 

diritto penale. 

Un intervento coercitivo dell’ordinamento in questo settore, invero, sembra a prima 

vista prestarsi ad almeno due ordini di obiezioni: da una parte, sotto il profilo 

dell’effettività della tutela, si osserva che impedire il perfezionarsi di accordi 

caratterizzati da sfruttamento, ma consensuali e “mutualmente vantaggiosi”, produrrebbe 

l’effetto distorto di consegnare le (potenziali) vittime a un destino ancora peggiore, 

 
56 Che pure è una questione su cui i teorici si sono ampiamente interrogati: in proposito, scrivono A. 

WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, cit., § 3 (che distinguono tra moral weight of exploitation, 

facendo riferimento al alla «intensity of exploitation’s wrongness», e moral force of exploitation, così 

intendendo le reazioni che tali comportamenti possono innescare nella società) che «When exploitation is 

harmful and nonconsensual, issues of both moral weight and force are relatively unproblematic (…) But 

exploitation that takes place in the context of mutually advantageous and consensual transactions presents 

a more difficult set of problems. First, regarding the issue of moral weight, it might be thought that even if 

a transaction between A and B is unfair, there can be nothing seriously wrong about an agreement from 

which both parties benefit, particularly if A has no obligation to enter into any transaction with B». In 

particolare, in questi casi si osserva che l’azione dello sfruttatore non potrebbe comunque essere considerata 

più immorale di una sua eventuale inazione, che avrebbe lasciato il soggetto sfruttato in una condizione 

deteriore (c.d. non-worseness claim). Particolarmente interessante, sotto questo profilo, appare la 

concezione proposta da J. SNYDER, Exploitation and demeaning choices, in Philosophy & Economics, 12, 

4/2013, p. 345 ss., il quale lega l’ingiustizia di queste tipologie di sfruttamento al fatto che l’agente ponga 

la vittima di fronte alla scelta tra due alternative, entrambe degradanti: scelta che ha ripercussioni 

psicologiche dannose sul soggetto, il quale in questo modo diviene artefice della propria degradazione; V. 

BUFACCHI, The Injustice of Exploitation, cit., p. 45 ss., invece, lega l’ingiustizia dello sfruttamento 

all’atteggiamento soggettivo dello sfruttatore, il quale può essere animato tanto da motivi economici “di 

ingiusto profitto”, quanto da motivi di degradazione dell’altrui persona. 
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laddove non si rimuovessero contestualmente le cause della loro vulnerabilità57; 

dall’altra, si pone il problema dei limiti dell’intervento statale all’interno di sistemi (che 

si propongano di essere) di stampo liberale, tenendo conto che, come insegna Joel 

Feinberg, un ordinamento che interferisca con azioni volontarie dell’individuo che non 

arrechino danno ad altri, ma al più un danno a lui stesso, si caratterizzerebbe in senso 

paternalistico e anti-liberale58. 

Simili obiezioni, del resto, non sembrano operare solo su un piano astratto o 

meramente teorico: preoccupazioni di segno simile, in tema di sfruttamento e tutela dei 

soggetti vulnerabili, sono state difatti recentemente sollevate in relazione alla crescente 

rilevanza che le condotte di sfruttamento consensuale (nel senso ora inteso) paiono 

assumere nell’ambito delle moderne normative in materia di “nuove schiavitù” e tratta di 

esseri umani. A questo proposito, si è persino sostenuto che un uso indiscriminato della 

categoria della vulnerabilità – i cui confini, come si è visto, sono estremamente incerti – 

potrebbe lasciare via libera all’ordinamento per limitare indebitamente la libertà di scelta 

degli individui, disvelando l’ipocrisia di uno Stato che impedisca a donne e uomini in 

condizioni di partenza di per sé svantaggiate di ricercare con tutti i mezzi possibili di 

migliorare la propria situazione59. 

 
57 Cfr. in questi termini A. WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, cit., ibidem; A.W. WOOD, 

Exploitation, cit., p. 156; la questione è stata affrontata soprattutto in relazione al tema dello sfruttamento 

lavorativo, che nella letteratura di matrice anglosassone è evocato dal concetto di sweatshops, con cui si 

intendono quei luoghi di lavoro, che tendenzialmente assumono manodopera sotto-specializzata, siti spesso 

nei Paesi in via di sviluppo, impiegandola in condizioni lavorative  afflittive, con orari intensivi, dietro 

retribuzioni misere. Si è ad esempio sostenuto che andrebbe a detrimento dei lavoratori stessi non 

considerare dotata di valore in sé la scelta di questi ultimi di accettare dette condizioni lavorative al fine di 

migliorare comunque le proprie condizioni di vita, il che dovrebbe importare il divieto per soggetti terzi (di 

tipo istituzionale o privato) di interferire con tale scelta: così in particolare M. ZWOLINSKI, Sweatshops, 

choice, and exploitation, in Business Ethics Quarterly, vol. 17, 4/2007, p. 689 ss. 
58 Si osserva in proposito che J. FEINBERG, nell’ambito della sua opera quadripartita The Moral Limits of 

the Criminal Law, si occupa del tema dello sfruttamento della persona tanto nel vol. III, Harm to self, quanto 

nel vol. IV, Harmless wrongdoings. Tale suddivisione segue alla distinzione tra harmful exploitation (che 

pertanto rispetta l’harm principle) e sfruttamento non dannoso, nell’ambito del quale l’Autore ricomprende 

i casi di sfruttamento consensuale (in cui al più potrebbe essere riconosciuto un harm to self, il quale nella 

sua teoria non legittima l’intervento coercitivo dello Stato); per la precisione, nell’ambito del IV volume 

Feinberg si occupa di verificare se quest’ultimi tipi di sfruttamento possano comunque legittimare una 

repressione da parte dell’ordinamento in virtù di una loro presunta immoralità (c.d. moralismo giuridico), 

giungendo però a soluzione negativa. Nondimeno, Feinberg sembra adottare una nozione di sfruttamento 

dannoso/coercitivo (il quale legittimamente può essere proibito dallo Stato) più estesa di quella che 

abbiamo proposto in questa sede, ampliando l’ambito dei casi in cui, a suo giudizio, il consenso del soggetto 

sfruttato deve ritenersi invalido. Questa tematica sarà nondimeno oggetto di approfondimento infra, 

nell’ambito del Cap. V, § 3.2., del presente lavoro: si rimanda pertanto a quel momento per ulteriori 

considerazioni sul punto. 
59 Con questi toni forti, V. BERGELSON, Vulnerability, Exploitation and Choice, in E. HERLIN-KARNELL – 

R. HAVERKAMP – C. LERNESTEDT (a cura di), What is Wrong with Human Trafficking?: Critical 
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3. Obiettivi e piano dell’opera. 

 

Alla luce di quanto appena considerato, l’oggetto dell’indagine che ci stiamo 

avviando a compiere ci sembra ora più chiaramente definibile nei suoi contorni essenziali: 

il tema che vogliamo in questa sede affrontare, per la precisione, è se e in che modo lo 

sfruttamento di persone, inteso “in senso stretto” come sfruttamento non coercitivo e non 

fraudolento, ma in qualche modo caratterizzato dal consenso del soggetto sfruttato, possa 

rappresentare una modalità di offesa autonoma degli interessi individuali in grado di 

acquisire rilevanza all’interno del sistema penale italiano. 

Il prossimo passaggio sarà volto a delineare, con un approccio di ampio respiro, i 

contorni del campo oggetto della nostra indagine; nel secondo capitolo l’attenzione sarà 

difatti rivolta allo sfruttamento dell’uomo come fenomeno capace di emergere all’interno 

dell’ordinamento italiano – o più precisamente all’individuazione dei diversi fenomeni 

che nel nostro sistema giuridico (penale, ma non solo) è possibile ricomprendere entro il 

concetto-categoria dello sfruttamento interpersonale – e all’esame del trattamento che a 

essi viene riservato sul piano del diritto. Nel terzo capitolo, poi, affronteremo direttamente 

il tema dello sfruttamento di esseri umani così come oggetto di attenzione da parte del 

diritto internazionale e del diritto dell’Unione Europea,  i quali, come già anticipato, 

svolgono una fondamentale funzione propulsiva e conformativa anche nei confronti del 

legislatore interno; a tal fine cercheremo in particolare di evidenziare il ruolo che lo 

sfruttamento “in senso stretto” attualmente riveste a tale livello e quali sono le indicazioni 

che il giurista ne deve ricavare con riferimento alla trasposizione degli obblighi inter e 

sovranazionali sul piano interno. 

All’esito di tale analisi, con il quarto capitolo entreremo nel vivo del problema qui 

oggetto di attenzione e prenderemo nuovamente in esame il diritto penale italiano, con 

l’apposito scopo di analizzare – nel dettaglio e in maniera trasversale – quegli specifici 

concetti con cui il nostro legislatore ha finora cercato di tematizzare e tipizzare quella 

particolare “zona grigia” rappresentata dallo sfruttamento “in senso stretto” della persona 

 
Perspectives on the Law, Londra, 2018, p. 206: «The choices of the people in a position of vulnerability are 

already severely limited; often, they lack a legal immigration status and generally are no favoured by the 

authorities. In these circumstances, it is somewhat hypocritical for the state, which does not offer much 

protection for these people, to further limit their choices by denying them the power to make their own 

decision». 
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umana, il cui modello sembra possa essere costruito, in base a quanto finora osservato, 

intorno all’idea dell’ingiusto approfittamento dell’altrui vulnerabilità. 

Infine, nel capitolo conclusivo, torneremo alla questione che abbiamo prospettato 

in queste pagine, maggiormente contestualizzata, cercando di offrire il nostro seppur 

modesto contributo alla riflessione intorno a una tematica che ci pare meritare una 

crescente attenzione, alla luce della sempre maggiore considerazione che il problema 

dello sfruttamento degli esseri umani sembra oggi rivestire tanto nel dibattito giuridico, 

quanto in quello pubblico: quale rilevanza attribuire al consenso del soggetto sfruttato e 

come legittimare l’intervento del legislatore penale in questo campo? 
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CAPITOLO II 

LO SFRUTTAMENTO DI PERSONE COME FENOMENO PENALMENTE 

RILEVANTE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO: DEFINIZIONE DEL 

CAMPO D’INDAGINE 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Sfruttamento di persone e diritto penale. ~ 2. Il problema delle “nuove schiavitù” 

quali ipotesi di sfruttamento di persone e le risposte del diritto penale. ~ 2.1. Il progressivo adeguamento 

del diritto penale italiano al “nuovo volto” della schiavitù. ~ 2.1.1. La schiavitù nel codice Rocco. ~ 2.1.2. 

La tratta di esseri umani come “nuova schiavitù”. ~ 2.1.3. La “nuova schiavitù” nell’ordinamento italiano. 

~ 2.2. Da schiavitù a sfruttamento: il problema della volontà. ~ 3. Lo sfruttamento come fenomeno: 

tassonomia essenziale. ~ 3.1. Lo sfruttamento sessuale. ~ 3.1.1. La prostituzione, un fenomeno plurale e 

multiforme. ~ 3.1.2. La prostituzione di fronte al diritto: alcune osservazioni di contesto. ~ 3.1.3. Lo 

sfruttamento della prostituzione nel diritto penale italiano, tra moralismo e reali esigenze di tutela. ~ 3.2. 

Lo sfruttamento lavorativo. ~ 3.2.1. La realtà empirica dello sfruttamento del lavoro: aspetti sociologici e 

criminologici.  ~ 3.2.2. Il quadro normativo di riferimento. ~ 3.3. Lo sfruttamento in attività illecite e 

nell’accattonaggio. ~ 3.4. Altre forme di sfruttamento della corporeità della persona umana. ~ 3.5. Nello 

specifico: lo sfruttamento di minori. ~ 3.6. Un’ipotesi residuale: lo sfruttamento (meramente) economico. 

~ 4. Alcune prime osservazioni sul quadro d’insieme. 

 

 

1. Premessa. Sfruttamento di persone e diritto penale. 

 

Come già accennato, è in tempi relativamente recenti che il tema dello sfruttamento 

di persone ha iniziato ad attrarre l’attenzione dei giuristi, e in specie dei penalisti, dentro 

e soprattutto fuori dai confini italiani. La nozione di sfruttamento, che non apparteneva al 

vocabolario del codice Rocco nella sua versione originale, nel codice penale oggi vigente 

compare – utilizzata, a seconda dei casi, quale sostantivo, predicato verbale o anche 

aggettivo – ben quattordici volte: e tredici volte su quattordici1 è proprio lo sfruttamento 

dell’essere umano a divenire oggetto di attenzione del legislatore, così contrassegnando 

quella che, a prima vista, sembrerebbe essere una peculiare forma di offesa arrecata 

all’individuo, seppure in contesti anche molto differenti tra di loro2. 

 
1 L’eccezione è rappresentata dall’art. 346-bis c.p., rubricato “Traffico di influenze illecite”, nel quale lo 

sfruttamento (che integra una modalità della condotta, assieme alla vanteria) è riferito alle relazioni che il 

soggetto attivo detenga con il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nei cui confronti è diretta 

l’attività di mediazione illecita. Questa fattispecie rimarrà dunque al di fuori dell’ambito in cui si svolgerà 

la nostra riflessione, in quanto non connota uno specifico esempio di sfruttamento di persone. 
2 Il concetto di sfruttamento compare infatti: all’interno dell’art. 600 in relazione al delitto di servitù e 

nell’art. 601 in tema di tratta di persone; nell’art. 600-bis e nell’art. 600-quinquies (nel solo titolo) con 
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Se, dal punto di vista strettamente etimologico, sfruttare significa privare qualcosa 

dei propri frutti3, il problema su cui occorre sollevare l’attenzione è allora come il diritto 

penale possa e debba occuparsi dei casi in cui a essere “deprivato dei propri frutti” sia un 

essere umano. Tale questione, a ben vedere, va oltre la mera definizione della nozione di 

sfruttamento, che pur abbiamo visto essere ormai una componente fondamentale di 

diverse fattispecie penalmente rilevanti: come questo capitolo si propone di mettere in 

luce, difatti, sono numerosi i luoghi in cui il sistema penale sembra animato dall’idea di 

reprimere lo sfruttamento dell’individuo (inteso in senso “lato”, come il fatto di “trarre 

un ingiusto vantaggio dall’altrui persona”), anche se non sempre la legge fa 

espressamente ricorso a tale concetto, e quando lo fa tende a non servirsene per 

contrassegnare una specifica modalità della condotta4. 

Non bisogna poi trascurare il ruolo che, in questo ambito, hanno rivestito il diritto 

internazionale e il diritto europeo, che per molti versi hanno sollecitato e guidato il 

legislatore nazionale nei diversi interventi normativi volti a sviluppare il tema dello 

sfruttamento di esseri umani nel diritto interno; è, in particolare, la normativa 

internazionale e comunitaria in tema di traffico di esseri umani che ci fornisce – non una 

vera e propria definizione, ma – l’indicazione secondo cui lo sfruttamento dell’uomo 

«comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di 

sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù 

o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo 

di organi»5.  

 
riferimento allo sfruttamento della prostituzione minorile, mentre e nell’art. 602-ter fa riferimento allo 

sfruttamento della prostituzione in generale; nell’art. 600-ter c. 3 in relazione allo sfruttamento sessuale di 

minori; nell’art. 603-bis, oltre che nell’art. 603-ter, in relazione allo sfruttamento del lavoro. Oltre a ciò, 

sembrano riconducibili al tema dello sfruttamento di persone anche alcune norme penali collocate al di 

fuori del codice penale: in particolare si devono richiamare l’art. 3 nn. 7 e 8 della legge 20 febbraio 1958, 

n. 75 (c.d. legge Merlin) in tema di sfruttamento della prostituzione e gli artt. 12 c. 3-ter, lett. a), e 22 c. 12-

bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), con specifico riferimento allo sfruttamento 

(sessuale o lavorativo) di migranti irregolari. 
3 Il prefisso s- acquisisce infatti valore privativo: in questo senso cfr. le pagine “sfruttare” e “s-” 

dell’Enciclopedia Treccani online, consultabile sul sito www.treccani.it. 
4 Lo sfruttamento come condotta, infatti, rileva solo nelle fattispecie relative allo sfruttamento della 

prostituzione (art. 3 n. 8 l. Merlin) e della prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.). In tutti gli altri casi tale 

elemento occupa una posizione differente all’interno del fatto di reato (o della fattispecie aggravante). 
5 Così recita, in particolare, dall’art. 2 § 3 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostanzialmente riprende la 

formulazione già fornita dalla precedente decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio dell’Unione 

Europea, dall’art. 4 lett. a) della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri 

umani, conclusa a Varsavia il 16 maggio 2005 e, ancora prima, dall’art. 3, lett. a) del Protocollo delle 

Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar 
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Obiettivo principale di questo capitolo sarà allora definire il campo d’indagine del 

presente lavoro, evidenziando quelli che, a nostro giudizio, sono gli spazi di rilevanza 

all’interno del diritto penale italiano del tema oggetto del nostro interesse. Per chiarire a 

che cosa si debba pensare quando si parla di sfruttamento di persone penalmente 

rilevante, si cercherà pertanto di mettere in luce quali sono i fenomeni cui tale concetto 

viene ricondotto, quali sono le diverse tipologie di sfruttamento interpersonale che a tali 

fenomeni corrispondono6 e, da ultimo, quali sono le norme che di tali fenomeni e di tali 

tipi di sfruttamento si occupano; in estrema sintesi: a che cosa facciamo riferimento, sul 

piano giuridico e non solo, quando vogliamo occuparci dello sfruttamento di persone? 

 

 

2. Il problema delle “nuove schiavitù” quali ipotesi di sfruttamento di persone e le 

risposte del diritto penale. 

 

Se ne è già fatto cenno in Premessa: il tema dello sfruttamento di esseri umani, così 

come affrontato nel nostro ordinamento, è strettamente correlato al fenomeno delle c.d. 

nuove schiavitù, la cui emersione ha avuto un ruolo fondamentale, nel corso dell’ultimo 

secolo, nel definire l’attuale volto della normativa nazionale e internazionale preposta alla 

tutela della libertà e della dignità della persona umana dall’altrui asservimento7. 

Parlare di “nuove schiavitù”, ovvero di “moderna schiavitù” (in inglese Modern 

Slavery) non significa fare riferimento a fenomeni in sé nuovi, perché, al contrario, le 

realtà cui tali espressioni attengono sono da secoli tristemente radicate nell’esperienza 

sociale: si può fare riferimento, in proposito, allo sfruttamento della prostituzione, allo 

 
modo donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 

transnazionale, sottoscritta a Palermo nel 2000. 
6 Come osserva J. COLLINS, Exploitation of persons and the limits of the criminal law, in Criminal Law 

Review, 3/2017, p. 167 ss. (in particolare p. 25 del formato open source disponibile online sul sito research-

information.bristol.ac.uk) «conceptual clarity is improved if different types of interpersonal exploitation 

are identified, and if wrongfulness is explicated in relation to a specific type of interpersonal exploitation. 

This could be done on the basis of the interests attacked—sexual, bodily, labour or financial, for example». 
7 Ruolo che, nell’ambito del sistema penale italiano, viene in particolare svolto dalle norme dalla I Sezione 

del Capo III, Titolo XII, Libro II del codice penale, dedicata ai “delitti contro la personalità individuale”, e 

tradizionalmente posti a tutela dello status libertatis della persona umana, ossia l’intero complesso delle 

libertà riconosciute all’essere umano quale espressione della sua personalità individuale; sul punto cfr. per 

tutti, G.M. FLICK, voce Libertà individuale (delitti contro la), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, oltre che 

infra, Cap. IV, § 3. Sui riferimenti normativi, anche internazionali, torneremo ampiamente nel corso del 

capitolo. 
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sfruttamento sessuale di minori, allo sfruttamento di manodopera o dell’accattonaggio, al 

lavoro forzato, alla servitù per debiti, alla servitù della gleba, tutti fenomeni comunemente 

ricondotti al neo-schiavismo8. Il carattere di novità riguarda, piuttosto, da un lato 

l’accostamento tra questi fenomeni e la nozione di schiavitù – che nella sua accezione 

“moderna” subisce una vera e propria trasformazione, acquisendo fattezze e contenuti 

originali che la allontanano dal proprio significato tradizionale, incentrato sull’esistenza 

di un vero e proprio status giuridico differenziato9 – e dall’altro le dimensioni che gli 

stessi hanno raggiunto negli ultimi decenni, persino nelle moderne democrazie 

occidentali, assumendo forme sempre più complesse sotto il profilo organizzativo e 

rivelando un carattere prettamente transnazionale10. 

Il problema della “nuova schiavitù”, dunque, concerne fattispecie tradizionalmente 

non considerate schiavistiche, ma che oggi si ritiene di poter e dover contrastare tramite 

gli strumenti e il linguaggio propri della normativa di stampo anti-schiavistico, le cui 

maglie, a tal scopo, sono state allargate per poter essere adattate a una realtà più complessa 

e variegata di quella che i primi legislatori abolizionisti si proponevano di reprimere. La 

schiavitù “moderna” nasce dunque sulle ceneri di quella “antica”11: debellata la schiavitù 

come istituto giuridico e divenuto il relativo divieto un principio di ius cogens per il diritto 

 
8 Per alcune prime esemplificazioni delle pratiche ricondotte al neo-schiavismo si può rimandare a G. 

CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Napoli, 2008, p. 185 ss.; F. 

LENZERINI, L’evoluzione contemporanea del concetto di schiavitù nel diritto internazionale 

consuetudinario, in Studi senesi, 2000, p. 492 ss.; V. MUSACCHIO, Schiavitù e tratta di esseri umani: analisi 

del fenomeno ed esigenza d'una normativa penale internazionale, in Dir. famiglia, 1/2003, p. 236 ss.; P. 

SCEVI, Nuove schiavitù e diritto penale, Milano, 2014, p. 1; K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta di 

persone, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. 

Parte speciale, vol. VIII, Torino, 2010, p. 216. Sull’ambiguità dell’espressione “nuove schiavitù” cfr. M. 

VIRGILIO, Libertà sessuale e nuove schiavitù, in L. FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale delle persone. 

Nuove frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001, p. 317.  
9 Come osserva G. DIOTALLEVI, La riduzione in schiavitù: un fenomeno antico ancora attuale, in Dir. imm. 

e citt., 2/2004, p. 64, il neo-schiavismo fa riferimento a «manifestazioni che, in precedenza, non venivano 

collocate all’interno della “riduzione in schiavitù”, o comunque non venivano considerate pratiche 

schiavistiche». Sulla definizione tradizionale di schiavitù come status – conosciuta tanto nel mondo antico 

quanto nell’epoca imperialista – si rimanda a A.G. CANNEVALE – C. LAZZARI, voce Schiavitù e servitù nel 

diritto penale, in Dig. Disc. Pen., agg. III, vol. II, 2005, p. 1491 ss.; F. LEMME, voce Schiavitù, in Enc. 

giur., XXXII, Roma, 1992, p. 1 ss.; G. SPAGNOLO, voce Schiavitù (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XLI, 1989, 

p. 634 ss. 
10 In questi termini K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta, cit., p. 213. 
11 Come afferma M.C. BARBIERI, La schiavitù e i ferri del mestiere del penalista, in Ragion pratica, 2/2010, 

p. 440, «La schiavitù inizia ad avere una qualche importanza per il diritto penale quando cessa di esistere 

come istituzione. L’abolizione della schiavitù e il progressivo affermarsi dei diritti di libertà “impone” cioè 

al diritto penale di “costruire” un reato e, in definitiva, di “descrivere un tipo”». 



27 

 

internazionale12, gli Stati moderni si sono infatti trovati di fronte all’evidenza per cui la 

garanzia dei fondamentali principi di uguaglianza e rispetto dei diritti umani – 

solennemente sanciti dalle carte costituzionali e dalle dichiarazioni e convenzioni 

internazionali che hanno visto la luce nel XX secolo13 – imponeva di prendere in 

considerazione ulteriori manifestazioni criminali che, al pari della schiavitù formale, 

concorrono a perpetrare forme di asservimento dell’uomo su un altro uomo, pur 

prescindendo dall’instaurazione di rapporti giuridicamente riconosciuti14. 

Come è stato scritto, pertanto, «la schiavitù non è mai scomparsa; ha preso, 

piuttosto, una forma diversa»15. Una forma in cui il rapporto schiavo-padrone è 

radicalmente cambiato: se, in passato, acquistare e mantenere uno schiavo era un 

 
12 Sul punto può rimandarsi a F. LENZERINI, L’evoluzione contemporanea del concetto di schiavitù, cit., p. 

470 ss.; nello specifico, le radici della corrente abolizionista affondano nei principi illuministici sviluppatisi 

nel XVIII secolo: non a caso, l’art. 1 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 

recitava che «Gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali nei diritti». Dalla fine del Settecento e nel corso 

dell’Ottocento la schiavitù, così come la tratta degli schiavi – fenomeni in verità da tempo scomparsi nella 

maggior parte degli Stati europei, ma ancora conservati nelle colonie – furono formalmente proibite da un 

numero crescente di legislazioni nazionali e di trattati internazionali; il 25 settembre 1926, poi, nell’ambito 

della Società delle Nazioni fu sottoscritta a Ginevra la Convenzione per la Prevenzione e l’Abolizione della 

Schiavitù e della Tratta degli Schiavi, la quale vincolava tutti gli Stati membri ad abolire completamente il 

fenomeno della schiavitù, «progressivamente e al più presto possibile» e «in tutte le sue forme». La 

Convenzione fu poi accolta nel 1953 dalle neo-costituite Nazioni Unite, nell’ambito delle quali il successivo 

7 settembre 1956 fu inoltre adottata la Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del 

commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù. Per un’utile ricostruzione 

storica si rimanda anche a M.C. BARBIERI, La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. 

Una costruzione storica sulla costruzione e sui limiti del ‘tipo’, in Quaderni fiorentini, 2010, p. 229 ss. e a 

P. SCEVI, Nuove schiavitù, cit., p. 18 ss. 

È necessario infine ricordare che l’art. 7, § 1, lett. c) dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale 

del 17 luglio 1998 (noto come Statuto di Roma) ricomprende la riduzione in schiavitù tra i crimini contro 

l’umanità. 
13 Possono citarsi a riguardo, limitandosi all’ambito europeo, la Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; il Patto 

internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966; la Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma dal Consiglio 

d’Europa il 4 novembre 1950; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 

7 dicembre 2000. Tutti questi strumenti pattizi, peraltro, contengono un espresso riferimento al divieto 

assoluto di schiavitù e servitù: la Dichiarazione Universale all’art. 4, il Patto all’art. 8, la Convenzione 

europea all’art. 4, la Carta di Nizza all’art. 5. 
14 Cfr. F. RESTA, Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale, Milano, 2008, p. 12. 

Come sensibilmente messo in luce da G. PORCO, Schiavitù un fenomeno in trasformazione, in Giust. pen., 

1998, II, c. 731, la difficoltà principale stava nell’immaginare «un tipo di schiavitù come fatto singolo, 

ovvero come fattispecie attuata ai danni di un singolo individuo al di fuori di un contesto sociale ossia al di 

fuori di un contesto che privilegi una casta o una classe sociale»; in questo senso oggi «porre il problema 

della dipendenza è passare dall’universale al singolare, dall’uso dell’intera o di una parte dell’umanità 

all’uso personale individuale delle libertà». 
15 Così K. BALES, I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale (traduzione di M. Nadotti), 

Milano, 2000, p. 17. 
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importante investimento (che si voleva tutelare, per l’appunto, anche sul piano giuridico), 

nella realtà moderna assistiamo invece a una «sovrabbondanza di potenziali schiavi»16. 

Gli schiavi di oggi non appartengono necessariamente a etnie particolari, come era nel 

periodo colonialista; la ragione genetica della schiavitù, allora, non può più essere 

rintracciata in fattori meramente razziali, ma «la vera molla che fa scattare il totale 

controllo di un individuo su un altro è l’aspetto economico. È l’estrema povertà che rende 

gli individui più vulnerabili allo sfruttamento totale operato dagli schiavisti»17. Non è più 

necessario, inoltre, attivarsi per importare schiavi dall’estero, come avveniva al tempo 

della tratta di schiavi dall’Africa, con tutti i costi e i rischi che ciò comportava: le vittime 

ideali delle moderne forme di schiavitù oggi giungono in larga maggioranza 

spontaneamente entro i nostri confini, spesso in una condizione di irregolarità che li 

costringe a vivere ai margini della società e gioca così un ruolo essenziale nel determinare 

e incrementare la loro vulnerabilità18. In questo modo, nell’odierno mondo globalizzato 

persino gli schiavi sono diventati «una merce usa e getta», di scarso valore e facilmente 

sostituibile, da sfruttare fino a che è utile a fini di profitto e da dismettere nel momento in 

cui non risulta più conveniente mantenerla19. 

 
16 K. BALES, I nuovi schiavi, cit., p. 19. Nello stesso senso, cfr. J. QUIRK, Inventing modern slavery: from 

the Slave Trade to Human Trafficking, disponibile sul sito www.tubmaninstitute.ca, in cui si legge: «(…) 

old slavery was chiefly defined by legal ownership, high purchase costs, low profits, shortages of potential 

slaves, long-term relationships, slave maintenance, and ethnic difference. This was contrasted with new 

slavery, which was said to be chiefly defined by an avoidance of legal ownership, low purchase costs, high 

profits, the irrelevance of ethnic cleavages, and a global surplus of short-term, “disposable” slaves». 
17 Con queste parole V. MUSACCHIO, Schiavitù e tratta di esseri umani, p. 240 (corsivi nostri). Cfr. in 

proposito anche T. CASADEI, La schiavitù “dei contemporanei”, in Ragion pratica, 2/2010, p. 339, il quale 

osserva che «L’aspetto che caratterizza tutte le nuove forme di schiavitù è quello della vulnerabilità. Le 

vittime sono povere, non istruite e vivono in realtà sociali ed economiche estremamente difficili: è la 

mancanza di alternative concrete che spinge molte persone (più o meno volontariamente) verso la 

schiavitù». 
18 Come sottolinea G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 191, 

«L’immigrato, soprattutto se clandestino, è spesso in una posizione di vulnerabilità particolarmente 

delicata: normalmente lascia alle spalle, nel suo paese, una situazione di assoluta indigenza che rende 

impensabile un ritorno in patria; spesso ha contratto forti debiti per poter pagare il viaggio verso il paese di 

destinazione; quasi sempre la sua legale permanenza nel territorio dello stato ove è immigrato è subordinata 

al mantenimento di un lavoro; la sua condizione di straniero, infine, rende più difficile la comprensione 

delle garanzie e dei diritti che gli spetterebbero (…) Tale condizione rende il migrante facile preda di attività 

di assoggettamento e sfruttamento della sua persona». 
19 In questo senso sempre K. BALES, I nuovi schiavi, cit., ibidem, il quale osserva come il rapporto schiavo-

schiavista si sia infatti trasformato, da rapporto a lungo termine qual era a rapporto tendenzialmente di 

breve durata, spesso anche di alcuni mesi. 
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In questo mutato contesto, il problema diviene, come lucidamente osservato in 

dottrina20, la precisa delimitazione e definizione di tale “nuova schiavitù” sul piano 

giuridico, questione particolarmente delicata e imprescindibile sul terreno del diritto 

penale, governato da principi – riserva di legge, tassatività, precisione e determinatezza21 

– che impongono al legislatore di utilizzare solo concetti sufficientemente chiari e capaci 

di descrivere la fattispecie incriminata in maniera univoca. Ed è proprio a tal fine che la 

nozione di sfruttamento acquisisce un ruolo centrale e diviene oggetto di interesse per il 

legislatore come per l’interprete. 

Il baricentro della tutela penale, infatti, passa dall’aspetto – statico – dello status 

attribuito alla persona, equiparata (giuridicamente o de facto) a una cosa e per questo 

oggetto dell’esercizio di poteri assimilabili al diritto di proprietà, a quello – dinamico – 

del particolare utilizzo che della persona viene fatto, tale da essere considerato lesivo non 

solo della sua libertà individuale, ma della sua stessa dignità di uomo22. In questo modo, 

è stato osservato, «l’attenzione dell’interprete è indotta a spostarsi dalla condizione 

personale dell’offeso al comportamento dell’agente»23: la sfida diviene, dunque, 

descrivere chiaramente, sul piano normativo, le condotte che si ritiene abbiano l’effettiva 

capacità di provocare quella reificazione del soggetto passivo di cui usualmente si parla, 

o comunque di determinarne un assoggettamento, un asservimento ovvero una 

strumentalizzazione tali da pregiudicare direttamente gli interessi fondamentali della 

persona umana (libertà, dignità, personalità, autodeterminazione individuale)24. 

 
20 Il riferimento è ad A. JANNARELLI, Osservazioni preliminari per una definizione giuridica delle forme 

contemporanee della schiavitù, in Rivista di diritto privato, 3/2014, p. 335. 
21 Si precisa che in questa sede aderiremo all’elaborazione fornita in merito a tali principi, anche con 

riguardo alle proposte definitorie, da G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di diritto penale, III ed. Milano, 

2001, pp. 37-211. 
22 Sulla dignità come bene giuridico avremo modo di condurre più ampie riflessioni infra, Cap. V, § 2.2.; è 

possibile però mettere in luce fin da subito come il tema dell’offesa alla dignità umana sia ricorrente e da 

più parti considerato centrale nell’evoluzione normativa dei delitti contro la personalità individuale: in 

questo senso si ricorda anzitutto l’opera di G. CARUSO, Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma 

degli artt. 600, 601 e 602 del Codice penale, Padova, 2005, ma anche quelle già richiamate di F. RESTA, 

Vecchie e nuove schiavitù, cit., pp. 11-14 e P. SCEVI, Nuove schiavitù, cit., pp. 49-50. 
23 A.G. CANNEVALE – C. LAZZARI, voce Schiavitù e servitù nel diritto penale, cit., p. 1492. 
24 Definisce ad esempio i delitti di schiavitù come «delitti di reificazione» F. MANTOVANI, Diritto penale. 

Parte speciale, Padova, 1995, p. 341 ss.; come osservano però F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, sub Art. 600. 

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale 

commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 188, il frequente riferimento alla “reificazione della 

vittima” in tema di schiavitù o reati affini appare «generico e fuorviante», privo di una qualsivoglia 

pregnanza descrittiva e di conseguenza inutilizzabile nel diritto penale. La stessa considerazione potrebbe 

essere mossa nei confronti dei diversi termini, in corsivo nel corpo del testo, che sono spesso utilizzati in 
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Secondo le più recenti stime dell’International Labour Organisation (ILO), nel 

2016 erano 40 milioni le persone nel mondo vittime di “moderna schiavitù”25, 

intendendosi per tale, secondo lo studio, tanto il forced labour (cui erano costrette 25 

milioni di persone) quanto i matrimoni forzati (che interessavano ben 15 milioni di 

persone). Il 71% di questa popolazione è di sesso femminile, mentre il 25% è costituito 

da minori. Si consideri poi che con l’espressione “lavoro forzato” l’ILO fa riferimento 

non solo allo “sfruttamento lavorativo coatto” (forced labour exploitation), ma anche allo 

“sfruttamento sessuale coatto” di adulti (forced sexual exploitation, nella prostituzione, 

ma non solo) e allo sfruttamento sessuale di minori per fini commerciali26. Con 

riferimento al periodo 2011-2016, si stima che siano state in tutto 89 milioni le persone 

interessate da queste forme di “nuove schiavitù”, per periodi di tempo variabili, da pochi 

giorni all’intero quinquennio27. 

 
questi contesti, ma che da soli appaiono incapaci di individuare in maniera sufficientemente chiara e precisa 

i comportamenti umani che si ritiene necessario stigmatizzare. 
25 ILO, Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage, Ginevra, 2017, p. 4, 21 

ss., consultabile sul sito www.ilo.org. Come si legge a p. 16 del report, l’espressione “moderna schiavitù” 

viene qui utilizzata come “termine ombrello”, riferito a una pluralità di concetti giuridici specifici (quali il 

lavoro forzato, la schiavitù per debiti, i matrimoni forzati, la schiavitù e le pratiche assimilabili alla 

schiavitù, la tratta di esseri umani), generalmente riferibili a «situazioni di sfruttamento che una persona 

non può rifiutare o da cui non può sottrarsi a causa di minacce, violenza, coercizione, inganno e/o abuso di 

potere». 
26 Secondo la definizione fornita dall’art. 2 della Convenzione ILO sul lavoro forzato od obbligatorio del 

1930, n. 29, si intende per tale «ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione 

o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente». Nello specifico, l’ILO stima che – sul totale 

di 24.9 milioni - siano 16 milioni le vittime di sfruttamento lavorativo, 4.8 milioni le vittime di sfruttamento 

sessuale (minori compresi) e 4.1 le persone sottoposte a lavoro forzato da parte di autorità statali (cfr. p. 29 

del report in oggetto). Queste cifre – che, nell’ambito delle “moderne schiavitù”, vedono una netta 

predominanza dello sfruttamento lavorativo – sembrano in verità indicare una tendenza opposta a quella 

messa in luce da un ulteriore studio, specificamente riguardante il fenomeno della tratta di esseri umani, 

redatto dal United Nations Office on Drugs and Crime. Secondo l’UNODC, Global report in trafficking in 

persons, New York, 2018, p. 29, infatti, il 58% delle vittime di tratta individuate nell’anno 2016 è stata 

trafficata a scopo di sfruttamento sessuale, mentre solo il 34% a scopo di sfruttamento lavorativo. Per una 

sintesi dei contenuti del report dell’UNODC ci si consenta di rimandare a S. BERNARDI, Dati e numeri sulla 

tratta di persone nel mondo: il Global report on trafficking in persons 2018, in Dir. pen. cont., 23 gennaio 

2019. 
27 Per quanto riguarda la collocazione geografica, la “moderna schiavitù” interessa prevalentemente 

l’Africa, seguita dall’Asia-Pacifico, dall’Europa e dall’Asia centrale (cfr. in particolare p. 26 del report in 

esame). 
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I dati28 sembrano di per sé in grado di destare allarme e ci spingono a parlare del 

problema in termini emergenziali29; per comprendere però l’effettiva dimensione dei 

fenomeni di cui si sta trattando e provare a intavolare alcune riflessioni in punto di diritto, 

è importante chiarire preliminarmente, sotto un profilo tanto criminologico quanto 

normativo, qual è il contesto in cui ci stiamo muovendo. Quali sono i fenomeni, in termini 

descrittivi, su cui gli ordinamenti moderni stanno focalizzando la propria attenzione e 

quale rilevanza essi assumono (o possono assumere) per il diritto, in generale, e il diritto 

penale in particolare. Per provare a offrire uno spaccato di tal genere, allora, ci sembra 

anzitutto necessario inquadrare i temi qui in esame in una prospettiva storica, che ci 

permetta, all’un tempo, e di delineare l’attuale stato dell’arte, e di descrivere i processi 

attraverso i quali il sistema ha acquisito la sua odierna caratterizzazione. 

 

2.1. Il progressivo adeguamento del diritto penale italiano al “nuovo volto” della 

schiavitù. 

2.1.1. La schiavitù nel codice Rocco. 

Il diritto penale, come già anticipato, nel corso degli ultimi decenni ha 

progressivamente cercato di adattarsi alle nuove istanze di tutela avanzate sotto il segno 

del contrasto al neo-schiavismo. 

Con specifico riferimento all’ordinamento italiano, il dibattito si è per lungo tempo 

concentrato sul significato delle nozioni di “schiavitù” e di “condizione analoga” alla 

schiavitù, utilizzate tanto all’interno del delitto di schiavitù configurato dall’art. 145 del 

codice Zanardelli, quanto nell’originale art. 600 del codice Rocco30. L’inadeguatezza 

 
28 Si tenga tuttavia conto che è costantemente oggetto di denuncia il fatto che le altisonanti stime offerte in 

materia di tratta e nuove schiavitù sembrino in verità «sfornite di sufficienti riscontri empirici», come 

osserva F. PARISI, Il contrasto al traffico di esseri umani fra modelli normativi e risultati applicativi, in 

Riv. ita. dir. proc. pen., 4/2016, p.1765. In effetti, le cifre differiscono molto a seconda dello studio preso 

in considerazione: come osserva S. SCARPA, Trafficking in human beings: Modern slavery, Oxford 

University Press, 2008, p. 8 ss., persino le stime elaborate da organi ufficiali delle Nazioni Unite o dall’ILO 

scontano un certo margine di inaffidabilità, sebbene siano in grado, nel loro complesso, di rendere 

efficacemente la magnitudine dei fenomeni in questione. 
29 Parla ad esempio della tratta e della schiavitù come «emergenze sociali» B. ROMANO, Riflessioni 

penalistiche sulle misure contro la tratta di persone, in Ind. pen., 2/2006, p. 654 ss. 
30 Il concetto di schiavitù non era stato definito dal legislatore italiano, ma la sua interpretazione imponeva 

un rinvio alla definizione contenta nell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1926, secondo la quale la 

schiavitù era «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di 

proprietà o taluni di essi». Fino agli anni Ottanta, la tendenza della dottrina e della giurisprudenza fu quella 

di interpretare tanto il concetto di “schiavitù” come quello di “condizioni analoghe” come esclusivamente 

riferiti a una – inattuale – situazione di diritto, la quale producesse un’effettiva reificazione della persona 
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della disciplina penale del 1930 a selezionare le fattispecie realmente cariche di disvalore 

nella moderna realtà post-abolizionista, insieme alla ritrosia della giurisprudenza31 (e di 

parte della dottrina32) ad allontanarsi dalla definizione di schiavitù come status giuridico 

in senso stretto, ha determinato per diversi decenni la totale disapplicazione del delitto in 

questione, relegandolo a un ruolo meramente simbolico, quale «norma di chiusura di 

un’epoca storica»33. Nondimeno, emergeva con sempre più urgenza la necessità di 

predisporre una corrispondente tutela penale anche rispetto alla c.d. schiavitù di fatto, 

necessità cui invano il legislatore del 1930 aveva tentato di sopperire attraverso la 

creazione della fattispecie di plagio di cui all’art. 603 c.p.34: norma egualmente 

 
mediante la negazione del suo status libertatis. Tale interpretazione incideva poi sul campo di applicazione 

anche dei seguenti artt. 601 e 602 del codice penale (rispettivamente rubricati “Tratta e commercio di 

schiavi” e “Alienazione, acquisto e detenzione di schiavi”), che ai medesimi concetti facevano rinvio. Per 

una panoramica sul punto può rimandarsi a L. FERLA, sub Art. 600 c.p., in G. FORTI – S. SEMINARA – G. 

ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al codice penale, VI ed., Padova, 2017, p. 1940; F. MANTOVANI, 

Diritto penale. Parte speciale, 1995, cit., p. 335 ss.; L. MONACO, sub Artt. 600-602, in A. CRESPI – F. 

STELLA – G. ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, VII ed., Padova, 2004, p. 2146 ss.; F. VIGANÒ 

– A. GALLUCCIO, sub Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 181. 
31 In giurisprudenza hanno definito la condizione di schiavitù ex art. 600 c.p. come vero e proprio status 

giuridico Cass. pen. 26 maggio 1961, in Giust. pen., 1962, II, p. 151 ss.; Cass. pen., Sez. I, sentenza 30 

settembre 1971, Braibanti, in Foro it. 1972, II, c. 1 e Cass. pen., Sez. V, sentenza 22 dicembre 1983 (dep. 

2 gennaio 1984), Barberio, in Cass. pen., 5/1985, p. 864 ss. 
32 Tra tutti V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VIII, V ed., Torino, 1985, p. 662, che difatti 

riteneva che il delitto di schiavitù potesse commettersi esclusivamente all’estero, ossia «nel territorio di uno 

Stato che riconosca la schiavitù, o altra condizione analoga, come condizione di diritto». 
33 Così A. JANNARELLI, Osservazioni preliminari, cit., p. 344. Parlava dell’art. 600 c.p. come di «precetto 

impossibile» A. DI MARTINO, «Servi sunt, immo homines». Schiavitù e condizione analoga nella 

interpretazione di una sentenza di merito, in Foro it., 1994, II, c. 298. 
34 Questa intenzione emerge chiaramente dall’analisi dei lavori preparatori del codice penale Rocco: scrive 

infatti il Guardasigilli, con riferimento all’annoso dibattito sorto intorno all’art. 145 del codice Zanardelli, 

che «il Progetto ha eliminato ogni dubbio, considerando la condizione di diritto nell'articolo 608 (riduzione 

in schiavitù), quella di fatto nell'articolo 611 (plagio) [numerazione originale]. Di fronte al vantaggio 

indiscutibile della chiarezza, e per la considerazione che trattasi di figure delittuose distinte, non ho creduto 

di accogliere la proposta di fondere i due articoli. Nemmeno ho potuto deferire a quelle critiche, le quali 

avrebbero desiderato la soppressione della riduzione in schiavitù. (…) È certamente esatto che il delitto di 

riduzione in schiavitù — intesa come stato di diritto — non può commettersi in Italia e in tutti quei Paesi 

dove la schiavitù non è ammessa come istituto giuridico: ma ciò non toglie che esso possa essere perpetrato 

là dove tale istituto, o altro analogo, come servitù della gleba, ecc. …, sia riconosciuto» (cfr. MINISTERO 

DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura 

penale. Vol. V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo 

Rocco, Parte II. Relazione sui Libri II e III del Progetto, Roma, 1929, p. 410 ss.). 
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inapplicata35 e, infine, dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l’art. 25 

comma 2 Cost. a causa della propria scarsa determinatezza36. 

Proprio la pronuncia della Corte costituzionale in materia di plagio ha permesso di 

estendere, gradualmente, la tutela offerta dell’art. 600 c.p. anche oltre il confine della 

mera schiavitù “di diritto”37; complice, il rinvio alla normativa internazionale, e in 

particolare alla Convenzione supplementare di Ginevra sulla schiavitù del 1956, la quale, 

nell’elencare espressamente all’art. 1 una serie di “pratiche” e “istituzioni” considerate 

assimilabili alla schiavitù, dava chiaramente atto di voler considerare il fenomeno 

schiavistico nel suo carattere sostanziale38. 

 

Tali pratiche e istituzioni (che la Convenzione supplementare impone agli Stati di abolire 

integralmente «siano o no rientranti nella definizione di schiavitù» fornita dalla Convenzione 

del 1926) sono, nello specifico: «a) la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, 

essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito i suoi servizi o quelli di 

persona soggetta alla sua autorità, qualora il valore di questi servizi, valutato in termini 

ragionevoli, non sia destinato all'estinzione del debito, ovvero se la durata degli stessi non 

sia determinata oppure la loro natura non sia definita; b) il servaggio (servitù della gleba), 

ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo a vivere e 

lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi, 

 
35 Uno dei pochissimi casi in cui si addivenne a una pronuncia di condanna ex art. 603 c.p. fu il già citato 

caso Braibanti (Cass. pen., Sez. I, sentenza 30 settembre 1971). In tema di plagio può rimandarsi, tra gli 

altri, a F. COPPI, voce Plagio, in Enc. dir., vol. XXXIII, 1983, p. 932 ss. e G. FLORA, Il plagio tra realtà e 

negazione: la problematica penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 86 ss. 
36 Corte cost., sentenza 9 aprile 1981 (dep. 8 giugno 1981), n. 96. In questa sede, ci si limita a osservare che 

i problemi relativi alla precisione e determinatezza del delitto di plagio erano legati alla incerta definizione 

della fattispecie in questione, la quale si riteneva riferibile non solo a situazioni di vera e propria schiavitù 

di fatto, ossia di assoggettamento mediante l’instaurazione di un rapporto di dominio materiale-fisico 

finalizzato allo sfruttamento della persona (c.d. concezione economica del plagio), ma anche a situazioni 

di mera sudditanza psicologica del soggetto passivo, realizzata cioè attraverso un “dominio psichico” 

dell’individuo, la cui volontà poteva dirsi eterodiretta mediante suggestione (c.d. concezione psicologica 

del plagio). Questa seconda accezione, accolta dalla Suprema Corte nel caso Braibanti, è nello specifico 

quella su cui si sono concentrate le censure di illegittimità costituzionale della Consulta. Per alcune recenti 

osservazioni in tema cfr. G. PESTELLI, Diritto penale e manipolazione mentale. Dalla incostituzionalità 

della fattispecie di plagio (art. 603 c.p.) alle odierne prospettive di tutela, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI 

– A. MANNA – M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. VIII, Torino, 2010, p. 

623 ss. 
37 Nel decretare l’illegittimità costituzionale dell’art. 603 c.p., infatti, la Consulta ha espressamente preso 

posizione a favore di un’interpretazione del concetto di “condizioni analoghe alla schiavitù” come 

condizioni di fatto, ossia come condizioni nelle quali «sia socialmente possibile per prassi, tradizione e 

circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio, laddove il plagio deve 

necessariamente ipotizzare anche una conculcazione dell'interno volere» (così Corte cost. n. 96/1981, cit., 

§ 8). 
38 In questo senso F. LENZERINI, L’evoluzione contemporanea del concetto di schiavitù, cit., p. 488. 
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senza poter mutare il proprio stato; c) ogni istituzione o pratica secondo la quale: i) una donna, 

cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso 

in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra 

persona o altro gruppo di persone; ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso 

abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti; iii) la moglie, morto 

il marito, sia trasmissibile per successione a un'altra persona; d) ogni istituzione o pratica 

secondo la quale un bambino o un adolescente minore di diciotto anni sia consegnato, dai 

genitori o da uno di essi o dal tutore, a un terzo, con o senza pagamento, perché ne sfrutti la 

persona o il lavoro». 

Una volta chiarita l’operatività dell’art. 600 c.p. anche in relazioni a situazioni di schiavitù 

di fatto, un ulteriore problema interpretativo sorse però proprio con riguardo alla natura del 

rinvio operato dalla norma (ed espressamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale) 

all’art. 1 della Convenzione supplementare sulla schiavitù del 1956: in particolare, la 

giurisprudenza e la dottrina si divisero sulla necessità di attribuire all’elenco di condizioni 

analoghe alla schiavitù ivi contenuto carattere chiuso ovvero aperto. Nel primo caso, il 

concetto di “condizioni analoghe” avrebbe costituito un elemento normativo in senso stretto, 

dovendosi escludere la rilevanza di ulteriori situazioni, seppur sostanzialmente assimilabili 

allo stato di schiavitù, non ricomprese nell’elenco di cui sopra39; l’opposto orientamento fu 

tuttavia accolta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza Ceric, la quale valorizzò 

la natura di «nozione storica e culturale» del concetto di schiavitù, da cui discendeva la 

possibilità per l’interprete di desumere in maniera univoca il significato della locuzione 

“condizione analoga” quale «condizione d'un individuo che (…) venga a trovarsi (pur 

conservando nominalmente lo status di soggetto dell'ordinamento giuridico) nell'esclusiva 

signoria dell' agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga frutto o profitto e ne disponga, 

similmente al modo in cui (…) il "padrone", un tempo, esercitava la propria signoria sullo 

schiavo»40. 

 

Nonostante questo importante passo in avanti, il sistema italiano dei delitti contro 

la personalità individuale ancora destava insoddisfazione: pur se finalmente oggetto di 

interpretazione estensiva, le norme del codice Rocco con difficoltà potevano essere 

adattate alla complessità delle “nuove” forme di asservimento dell’altrui persona e per 

 
39 Di questa opinione era ad esempio G. SPAGNOLO, voce Schiavitù, cit. 
40 Cass. pen., SS.UU., sentenza del 20 novembre 1996 (dep. 16 gennaio 1997), Ceric, § 4. Commenta 

positivamente la pronuncia delle Sezioni Unite, definita «passo decisivo sulla strada indicata per la prima 

volta dalla Corte costituzionale», M. SOLAROLI, Il delitto di riduzione in schiavitù come fattispecie a forma 

non vincolata, in Dir. pen. proc., 6/1997, p. 722; critici, invece, E. AMATI, Sul concetto di “condizione 

analoga alla schiavitù”, in Cass. pen., 1998, p. 36 ss., e C. VISCONTI, Riduzione in schiavitù: un passo 

avanti o due indietro delle Sezioni Unite?, in Foro. It., 1997, II, c. 313 ss., i quali dubitano della 

compatibilità dell’interpretazione delle Sezioni Unite con il principio di tassatività. 
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diversi anni trovarono applicazione solo in relazione a casi di sfruttamento minorile, nelle 

vicende giudiziarie riguardanti i c.d. bambini “argati”41. La giurisprudenza faticava infatti 

ad accogliere la prospettiva che un individuo adulto, formalmente libero, potesse essere 

ridotto in uno stato di soggezione, fisica e psicologica, sufficientemente intenso da 

costringerlo in una condizione para-schiavistica; in simili casi, piuttosto, risultava più 

agevole servirsi di altre specifiche incriminazioni, quali quelle previste dall’art. 3 l. 20 

febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), in tema di prostituzione, ovvero dal codice 

penale, in tema di sequestro di persone, violenza sessuale, associazione per delinquere42. 

Solo dalla seconda metà degli anni Novanta il delitto di schiavitù iniziò a essere 

applicato in ipotesi in cui le vittime dello sfruttamento erano soggetti adulti: donne, 

costrette alla prostituzione o alla servitù domestica, ma anche (più raramente) uomini, 

costretti al lavoro forzato43. Con un audace sforzo interpretativo, alcuni giudici tentarono 

 
41 La pratica dei “bambini argati”, emersa in diversi procedimenti penali nel corso degli anni Ottanta e 

Novanta, riguarda l’utilizzo di minori (spesso infraquattordicenni), ceduti a terzi dai propri stessi familiari, 

in attività illecite, quali furti e borseggi, o nell’accattonaggio: il termine deriva dalla parola “argakta”, che 

in lingua macedone significa “operaio”, e in questo contesto indica l’appartenenza del minore al soggetto 

per cui questi lavora e che su di lui ha autorità, esercitata attraverso violenze, minacce e maltrattamenti 

fisici e psicologici continui. Le prime pronunce – di merito e di legittimità – che hanno condotto a condanne 

ai sensi dell’art. 600 c.p. avevano a oggetto proprio casi di questo genere, ricondotti alla nozione di 

“condizioni analoghe alla schiavitù”; in proposito si possono richiamare: C. assise Milano, sentenza 27 

ottobre 1986 (dep. 27 novembre 1986), Iskender, con commento di M. PISANI, I bambini «argati» e la 

riduzione in schiavitù, in Ind. pen., 1987, p. 113 ss.; C. assise Milano, sentenza 18 maggio 1988, Salihi, 

con nota di L. SOLA, Il delitto di riduzione in schiavitù: un caso di applicazione, in Foro it., 1989, II, c. 121 

ss.; Cass. pen., Sez. V, sentenza 7 dicembre 1989, Elmaz, con note di F. DALL’ONGARO, I minori argati, 

ovvero la moderna schiavitù, in Dir. fam. per., 1990, IV, p. 1095 ss., M. DOGLIOTTI, La schiavitù è ancora 

tra noi!, in Dir. fam. per., 1991, p. 60 ss. e R. PEZZANO, Bambini “argati” e riduzione in schiavitù, in Foro 

it., 1990, II, c. 369 ss.; C. assise Firenze, sentenza 23 marzo 1993, Tahiri, con nota di A. DI MARTINO, 

«Servi sunt, immo homines», cit. 
42 Per simili considerazioni cfr. M.G. GIAMMARINARO, Prime valutazioni sull’attuazione delle norme sul 

traffico di persone, in Dir. imm. e citt., n. 3/2000, p. 56; K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta, cit., p. 

245; M. VIRGILIO, Libertà sessuale e nuove schiavitù, cit., p. 327. 
43 In questo senso, cfr. ad es. Cass. pen., Sez. V, sentenza 16 dicembre 1997 (dep. 11 febbraio 1998), n. 

1615, Hrustic, relativa alla riduzione in schiavitù di alcune cittadine extracomunitarie, condotte in Italia 

con la falsa promessa di un lavoro e qui costrette a esercitare la prostituzione; Cass. pen., Sez. III, sentenza 

7 settembre 1999 (dep. 24 settembre 1999), n. 2793, Catalini, relativa al caso di alcuni soggetti 

tossicodipendenti costretti con la violenza a prestazioni lavorative nell’ambito calzaturiero; Cass. pen., Sez. 

V, sentenza 6 dicembre 2000 (dep. 3 marzo 2001), n. 10311, Bali, riguardante alcune donne 

extracomunitarie, condotte in Italia e qui costrette a esercitare la prostituzione, subendo violenze e in 

segregazione; Cass. pen., Sez. V, 4 aprile 2002 (dep. 12 luglio 2002), n. 26636, Mike, in cui la Corte 

riconosce la configurabilità di un concorso formale tra i reati ex artt. 600 c.p. e 3 l. Merlin in un caso in cui 

una cittadina straniera era costretta, dopo essere stata venduta, a riscattare la propria libertà con i proventi 

dell'attività di prostituzione cui venga indotta con violenza e maltrattamenti. 

Quest’ultima pronuncia si distingue, peraltro, per l’aperto utilizzo dell’espressione “nuove schiavitù”: vi si 

legge infatti che «l'interpretazione storico-culturale della schiavitù consegue (…) il risultato di affiancare 

ai parametri, in certa misura determinati, delle convenzioni di Ginevra analoghi "fatti di vita" come le 

"nuove schiavitù", con il totale controllo di persone "usa e getta" che esse implicano». 
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di superare persino lo scoglio costituito dall’accertamento della totale assenza di margini 

di autodeterminazione in capo alla vittima di schiavitù: si è in questo modo affermato che 

l’art. 600 c.p. fosse «idoneo ad abbracciare una gamma eterogenea di fattispecie, di diritto 

e di fatto, connotate dall’esercizio illegittimo sulla persona di attributi tipici della 

proprietà o di altro diritto reale: realizzabili indifferentemente per mezzo di violenze o 

minacce oppure conculcando l’intimo volere della vittima (…) fattispecie compatibili, in 

ogni caso, con il mantenimento in capo alla persona offesa di un’esigua sfera di 

autonomia, esercitata nell’ambito di controllo del dominus e da questi revocabile ad 

arbitrio»44. Ciò nondimeno, appariva controverso definire fino a che punto si potesse 

accettare che in capo alla vittima di schiavitù comunque residuasse in qualche misura un 

margine di autonomia e autodeterminazione, nonostante il suo assoggettamento45; in 

particolare, non era chiaro se il delitto in esame potesse sussistere anche nei casi in cui 

«pur in presenza di un forte condizionamento psicologico, la persona non fosse stata 

comunque privata della capacità di sottrarsi volontariamente alle condizioni di 

sfruttamento nelle quali versava»46. 

Come osservato in dottrina47, la – ormai anacronistica – disciplina in tema di 

schiavitù e condizioni analoghe (concernente non solo il delitto di cui all’art. 600 c.p., ma 

 
44 Così, in una vicenda relativa alla riduzione in schiavitù di alcune donne straniere costrette alla 

prostituzione, Corte d’assise Roma, sentenza 23 febbraio 2001, Bilbilushi e a., pubblicata in Cass. pen., 

2001, p. 2212 ss. con commento di L. BENANTI, Il delitto di riduzione in schiavitù in una pronuncia della 

Corte d’assise di Roma, la quale osserva come la sentenza offra «una lettura in chiave evolutiva della 

fattispecie di riduzione in schiavitù, che risponde all’esigenza di raccordo tra i precetti penali e le istanze 

di tutela della personalità individuale nella sua dimensione sociale». Il medesimo principio era da poco 

stato affermato, nella giurisprudenza di legittimità, da Cass. pen., Sez. V, sentenza del 27 ottobre 2000 (dep. 

18 dicembre 2000), n. 13125, Gjini, secondo la quale «ai fini della configurabilità del reato di riduzione in 

schiavitù previsto dall'art. 600 cod. pen., la condizione di segregazione ed assoggettamento all'altrui potere 

di disposizione non viene meno allorquando essa temporaneamente si allenti, consentendo momenti di 

convivialità, ed apparente benevolenza, finalizzati allo scopo di meglio piegare la volontà della vittima e 

vincerne la resistenza» (mass. uff.). 
45 In senso opposto a quanto affermato dalla Corte d’assise di Roma, infatti, si può citare Corte d’assise 

Pavia, sentenza 23 luglio 2001, Celshima e a., commentata da M.C. BARBIERI, Moderne schiavitù e 

moderne libertà: quali limiti di applicabilità all’art. 600 c.p.?, in Riv. ita. dir. proc. pen., 2002, p. 1109 ss., 

la quale, trovatasi a giudicare su accuse di riduzione in schiavitù di una pluralità di vittime (anche in questo 

caso donne straniere, condotte con l’inganno in Italia e qui costrette alla prostituzione) ha escluso la 

sussistenza del reato con riferimento a talune di loro considerato che «si trattava comunque di rapporti 

caratterizzati da una capacità di autodeterminazione delle donne che fa escludere l’ipotesi della schiavitù». 

La Corte, in questa pronuncia, individua tre elementi costitutivi della condizione analoga alla schiavitù: a) 

la mancanza di autodeterminazione della vittima; b) la sottoposizione della stessa a costante controllo; c) 

la mancata accettazione della condizione di sfruttamento. 
46 Così G. DIOTALLEVI, La riduzione in schiavitù: un fenomeno antico ancora attuale, cit., p. 68. 
47 Cfr. A. VALLINI, Commento all’art. 1 – Modifica dell’art. 600 del codice penale, in Leg. Pen., 2004, p. 

623. 
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anche i delitti ex artt. 601 e 602 c.p.) sembrava condannata a oscillare tra i rischi di 

ineffettività o comunque di disfunzionalità, da un lato, e di pericolosa indeterminatezza, 

dall’altro48. Si avvertiva, cioè, l’esigenza di un nuovo linguaggio giuridico, il quale fosse 

in grado di emanciparsi dai tradizionali concetti di schiavitù e condizioni analoghe per 

cogliere lo specifico disvalore delle diverse forme di assoggettamento e sfruttamento di 

esseri umani che sembravano ormai svolgere la funzione socio-economica un tempo 

rivestita dalle antiche forme di schiavitù in senso stretto; difatti, non solo in Italia, ma 

anche negli altri Paesi europei la tendenza negli ultimi decenni del Novecento era stata 

quella di stemperare sempre di più il significato della parola schiavitù, quasi fosse un 

mero «concetto evocativo»49. Per cercare di assecondare questa tendenza, ma al contempo 

assicurare la garanzia dei principi di certezza del diritto e legalità50, il diritto penale 

sarebbe dovuto andare oltre il semplice riferimento alla “schiavitù di fatto”, riempirlo di 

contenuto, enucleando fattispecie più specifiche. 

 

2.1.2. La tratta di esseri umani come “nuova schiavitù”. 

Il legislatore italiano mosse un primo passo in questa direzione con la legge del 3 

agosto 1998, n. 269, la quale – ampliando il novero dei delitti contro la personalità 

individuale inserendo gli artt. da 600-bis a 600-septies nel codice penale – espressamente 

si proponeva di contrastare «lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 

turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», come 

recitava lo stesso titolo. Si trattava, all’evidenza, di un intervento settoriale, tant’è che vi 

è chi in dottrina ne ha parlato come di una «riforma monca»51. Fu invece il diritto 

 
48 Parte della dottrina paventava infatti il rischio di illegittimità costituzionale dell’art. 600 c.p., con 

specifico riferimento alla fattispecie di riduzione in “condizioni analoghe” alla schiavitù, che, come 

interpretata dalle SS.UU. Ceric del 1996, costituiva una c.d. fattispecie ad analogia espressa di dubbia 

compatibilità con il principio di tassatività della legge penale; in questo senso, i già richiamati M.C. 

BARBIERI, Moderne schiavitù e moderne libertà, cit., p. 1120; G. SPAGNOLO, voce Schiavitù, cit., p. 638; 

C. VISCONTI, Riduzione in schiavitù: un passo avanti o due indietro delle Sezioni Unite?, cit., p. 319; oltre 

che F. VIGANÒ, sub Art. 600. Riduzione in schiavitù, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale 

commentato, Milano, I ed., 1999, vol. II, pp. 3118-3119. Sul punto cfr. anche G. MARINUCCI – E. DOLCINI, 

Corso di diritto penale, III ed., Milano, 2001, p. 183. 
49 In questo senso cfr. L. FARMER, Trafficking, the Anti-Slavery Project and the Making of Modern Criminal 

Law, in E. HERLIN-KARNELL – R. HAVERKAMP – C. LERNESTEDT (a cura di), What is Wrong with Human 

Trafficking?: Critical Perspectives on the Law, Londra, 2018, p. 15.  
50 Principi che, ci limitiamo a rammentare, non solo hanno rilevanza costituzionale, ma, nel contesto 

europeo, anche sovranazionale, attraverso gli artt. 7 CEDU e 49 della Carta di Nizza. 
51 Così B. ROMANO, Riflessioni penalistiche sulle misure contro la tratta di persone, cit., p. 657. Se ne 

parlerà più ampliamente infra § 3.5. 
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internazionale ad affrontare per primo il problema in maniera più mirata e 

onnicomprensiva: e ciò avvenne, in particolare, coniugando il discorso in tema di “nuove 

schiavitù” e di sfruttamento di persone con quello, più specifico, relativo al traffico (o 

tratta) di esseri umani. 

Di tale fenomeno – che si distingue dalla tratta degli schiavi, già oggetto della 

normativa in tema di schiavitù52 – per lungo tempo il diritto internazionale si è interessato 

con esclusivo riferimento alla tratta di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale, 

significativamente denominata “tratta delle bianche”53. È invero una «conquista 

recente»54 dell’ordinamento internazionale l’essersi occupato del traffico di esseri umani 

 
52 Disposizioni contro la tratta degli schiavi hanno caratterizzato la normativa abolizionista fin dalla 

Dichiarazione sull’abolizione della tratta dei negri contenuta nell’Atto finale del Congresso di Vienna del 

1815; successivamente, numerosissimi sono stati i trattati internazionali, bilaterali o multilaterali, attraverso 

i quali gli Stati si impegnavano a reprimere la tratta, il commercio e il trasporto di schiavi e a configurare 

tali condotte come reato: più di 300, conclusi tra il 1815 e il 1957, secondo uno studio condotto 

dall’organizzazione non-governativa Anti-Slavery International (cfr. D. WEISSBRODT – ANTI-SLAVERY 

INTERNATIONAL, Abolishing Slavery and its Contemporary Forms, United Nations, New York e Ginevra, 

2002, p. 3, disponibile sul sito www.ohchr.org). Tra gli strumenti tuttora vigenti, la Convenzione di Ginevra 

concernente la schiavitù del 1926 impegna espressamente gli Stati membri della Società delle Nazioni a 

prevenire e reprimere la tratta degli schiavi, definita come «qualunque atto di cattura, di acquisto o di 

cessione d’un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per 

venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato 

per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di 

schiavi»; anche la Convenzione supplementare del 1956, all’art. 3, stabilisce obblighi in capo agli Stati 

finalizzati a un’efficace repressione della tratta degli schiavi. 

Con riferimento all’ordinamento italiano, si è già detto come già il codice Rocco dedicasse gli artt. 601 e 

602 rispettivamente ai delitti di “Tratta e commercio di schiavi” e “Alienazione, acquisto e detenzione di 

schiavi”; a questi si aggiungevano gli artt. 1152 e 1153 cod. nav., che configuravano il primo una 

circostanza aggravante per il comandante e gli ufficiali della nave che commettessero i delitti di cui all’art. 

601 c.p., il secondo un autonomo delitto, di natura anticipatoria, in capo ai componenti dell’equipaggio 

della nave, italiana o straniera, destinata alla tratta di schiavi. Entrambe queste norme sono tuttora in vigore 

e sono recentemente confluite nell’attuale art. 601 c.p., a seguito del d.lgs. 1o marzo 2018, n. 21 (in 

attuazione del nuovo principio della “riserva di codice”). 
53 Le prime convenzioni finalizzate alla repressione della tratta di donne e bambini risalgono agli inizi del 

XX secolo: possiamo citare l’Accordo internazionale per la repressione della tratta delle bianche del 1904, 

cui segue nel 1910 l’omonima Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche, la 

Convenzione internazionale per la tratta di donne e minori del 1921 e la Convenzione per la repressione 

della tratta di donne adulte del 1933. Erede di questa normativa è la Convenzione delle Nazioni Unite per 

la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata 

dall’Assemblea Generale il 2 dicembre 1949 e successivamente aperta la firma a New York il 21 marzo 

1950. Nell’ambito dei reati in tema di prostituzione, il codice Rocco dedicava gli (ora abrogati) artt. 535 e 

536 ai delitti di “Tratta di donne e di minori” e “Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o 

inganno”; in sostituzione, ora l’art. 3 n. 6 l. Merlin punisce «chiunque induca una persona a recarsi nel 

territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di 

esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza». Sottolinea le differenze tra la 

campagna contro la tratta delle bianche e l’attuale movimento anti-trafficking L. FARMER, Trafficking, the 

Anti-Slavery Project and the Making of Modern Criminal Law, cit., p. 21 ss. 
54 Così K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta, cit., p. 219. 
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secondo una prospettiva ampia, esplicitamente ispirata al dibattito sul neo-schiavismo, 

per la prima volta definendo la nozione di trafficking in persons nell’art. 3 del Protocollo 

delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri 

umani, in particolar modo donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni 

Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo nel 200055 

(da ora in poi Protocollo di Palermo56). Tale definizione è di fondamentale importanza 

non solo in quanto ha incarnato il più ampio consenso internazionale sul tema, ma anche 

perché è stata successivamente ripresa – salvo ridottissime differenze – da altri atti 

normativi internazionali di carattere regionale: nello specifico, per quel che ci interessa, 

la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, 

sottoscritta a Varsavia nel 2005 e la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio 

dell’Unione Europea, poi sostituita dalla direttiva 2011/36/UE57. 

Nel diritto internazionale ed europeo, pertanto, il traffico di esseri umani è oggi un 

fenomeno chiaramente definito sul piano giuridico; esso si connota per tre elementi, che 

devono sussistere cumulativamente: a) l’act, ossia la specifica condotta (reclutamento, 

trasporto, trasferimento, alloggio ovvero accoglienza di persone); b) i means, ossia i 

particolari mezzi con cui la condotta viene posta in essere (in alternativa: minaccia, uso 

della forza o altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di 

una posizione di vulnerabilità, dazione a chi ha il controllo sulla persona); c) il purpose, 

ossia il particolare scopo perseguito: nello specifico, lo sfruttamento della persona. 

 
55 È significativo che il tema della tratta di esseri umani sia stato affrontato per la prima volta alla luce e del 

suo carattere di crimine transnazionale, da un lato, e in correlazione al suo rapporto con la criminalità 

organizzata, dall’altro: sul punto si rimanda a M.G. GIAMMARINARO, Prime valutazioni sull’attuazione 

delle norme sul traffico di persone, cit., p. 55 ss., e F. SPIEZIA, La tratta di esseri umani: gli strumenti 

normativi di contrasto sul piano internazionale e le attività di cooperazione giudiziaria, Relazione 

all’incontro organizzato dal C.S.M., Giugno 2010, pp. 5-8 (reperibile sul sito www.stranieriinitalia.it). 
56 Si sottolinea che, in verità, i Protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale sono ben tre: uno in tema di tratta di esseri umani, uno in tema di 

traffico di migranti e un terzo in tema di armi. Da ora in avanti, quando faremo riferimento al Protocollo di 

Palermo, senza ulteriori specificazioni, intenderemo il Protocollo sulla tratta di esseri umani. Per un 

confronto tra questo e l’affine Protocollo in tema di traffico di migranti si può rimandare a E. ROSI, La 

tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali, in Cass. pen., 2001, p. 991 ss. 
57 Con riferimento alla decisione quadro, cfr. D. MANZIONE, La lotta alla tratta di esseri umani, in Leg. 

Pen., 2003, p. 327 ss.; con riguardo alla direttiva 2011/36/UE si rinvia invece M.G. GIAMMARINARO, La 

direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle 

vittime, in Dir., imm. e citt., n. 1/2012, p. 15 ss.; F. SPIEZIA – M. SIMONATO, La prima direttiva UE di diritto 

penale sulla tratta di esseri umani, in Cass. pen., 2011, p. 3197 ss.; M. VENTUROLI, La direttiva 

2011/36/UE: uno strumento "completo" per contrastare la tratta degli esseri umani, in Ind. pen., 1/2013, 

p. 199 ss. 
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Avremo modo di entrare maggiormente nel merito di tale definizione nel corso del 

successivo capitolo58; in questa fase, ci limitiamo a mettere in luce come la stessa 

pacificamente prescinda dal fatto che la vittima sia ridotta in schiavitù o in condizioni 

analoghe: l’esito naturale della condotta di trafficking è un elemento dinamico, non la 

riduzione della vittima in una particolare condizione o status, ma il suo sfruttamento 

(concepito però come mero scopo, sicché lo sfruttamento effettivo della vittima non è 

necessario perché sussista la fattispecie)59. 

 

Proprio il peculiare legame tra la condotta (act) e il fine di sfruttamento è del resto ciò che 

caratterizza il trafficking in human beings rispetto all’affine fenomeno dello smuggling of 

migrants, o traffico di migranti60; più precisamente, mentre la tratta di esseri umani è descritta 

come una forma di sopruso sull’altrui persona, di cui il migrante è vittima, nel caso di 

smuggling l’idea è che alla base vi sia un vero e proprio rapporto contrattuale tra «il migrante 

che chiede un servizio, di norma illegale, e il criminale che glielo offre dietro adeguato 

compenso»61. La linea di confine, come ampiamente ribadito in dottrina, è in realtà 

estremamente sottile: perché si tratta di due mercati illegali contigui, i quali spesso «tendono 

a confondersi», in quanto entrambe le attività sono spesso svolte dalle medesime 

organizzazioni criminali, utilizzando le medesime rotte e gli stessi canali di ingresso62; perché 

 
58 Cfr. in particolare infra, Cap. III, § 1.6, § 2 e § 3. 
59 In questo senso, osserva F. SPIEZIA, La tratta di esseri umani, cit., p. 10, il traffico di esseri umani ha una 

connotazione più ampia delle precedenti norme in tema di schiavitù. Infatti, come si vedrà, la schiavitù; le 

pratiche assimilate alla schiavitù e la servitù sono considerate possibili forme di sfruttamento: secondo A. 

ANNONI, L'attuazione dell'obbligo internazionale di reprimere la tratta degli esseri umani, in Riv. dir. 

internaz., 2/2006, p. 408, la nozione di tratta di schiavi viene così assorbita in quella di tratta di persone. 
60 Cfr in proposito, P. CAMPANA – F. VARESE, Exploitation in Human Trafficking and Smuggling, in 

European Journal on Criminal Policy and Research, 22/2015, p. 89 ss., i quali analizzano il diverso 

rapporto che intercorre tra i fatti di trafficking/smuggling e lo sfruttamento di persone. 
61 Così C. FERRARA, Il traffico e la tratta di esseri umani, in V, MILITELLO – A. SPENA (a cura di), Il traffico 

di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione, Torino, 2015, p. 143. Sul punto, cfr. E. PIRJATANNIEMI, 

Victims of Trafficking in the Migration Discourse. A Conceptualisation of Particular Vulnerability, in E. 

HERLIN-KARNELL – R. HAVERKAMP – C. LERNESTEDT (a cura di), What is Wrong with Human Trafficking?: 

Critical Perspectives on the Law, Londra, 2018, p. 92, la quale osserva come questa idea costituisca una 

premessa viziata, in quanto disconosce i danni subiti e i pericoli corsi dai migranti e non considera 

adeguatamente la loro specifica vulnerabilità; la ragione di questa irragionevole differenziazione di 

trattamento, allora, starebbe nella scelta politica di tutelare solo le vittime di tratta, “vulnerabili per 

eccellenza”, in virtù del preconcetto secondo le quali le medesime sarebbero “migranti contro la propria 

volontà”. Come afferma l’Autrice (p. 79), «from the perspective of a policy-maker, it is easier to defend the 

vulnerability of those perceived having no agency than those who take risks and show their urge to get a 

better life». Quest’affermazione sembra in verità in grado di spiegare chiaramente le ragioni dell’attuale 

definizione di trafficking in human beings, sulla quale torneremo infra, Cap. III, § 1.6. 
62 In questo senso, C. BERNASCONI, La repressione penale della tratta, in S. FORLATI, (a cura di), La lotta 

alla tratta di esseri umani fra dimensione internazionale e ordinamento interno, Napoli, 2013, pp. 85-87; 

cfr. anche A. POMPEI, La tratta di persone: l’attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti 

interventi legislativi, in Cass. pen., 2015, p. 2881. Questa circostanza comporta che, molto spesso, le vittime 
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può altresì accadere che il migrante che si rivolge volontariamente a servizi illegali per 

compiere il proprio percorso migratorio si trovi solo in un secondo tempo vittima di violenze, 

coercizione, ricatti e sfruttamento, tali da trasformare un viaggio iniziato sotto forma di 

smuggling in traffico di essere umani vero e proprio63; ma anche perché è la stessa disciplina 

in tema di traffico di migranti – o, utilizzando il linguaggio del legislatore italiano ed europeo, 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina64 – a prestarsi ad ambiguità. Lo 

sfruttamento, infatti, non è un elemento estraneo alla normativa in tema di smuggling of 

migrants, anzi è espressamente contemplato come possibile circostanza aggravante di tale 

condotta, tanto nell’ambito del Protocollo di Palermo contro il traffico di migranti65, quanto, 

 
di tratta siano prima facie indistinguibili dai rimanenti migranti irregolari, il che determina inevitabilmente 

problemi sotto il profilo dell’individuazione delle medesime, della loro tutela e della prevenzione del loro 

sfruttamento: per questo motivo la stessa direttiva 2011/36/UE, all’art. 11, obbliga gli Stati membri a 

prevedere adeguati meccanismi per assicurare la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e la rapida 

assistenza alle medesime, in cooperazione con le relative organizzazioni di sostegno. Occorre tuttavia 

ricordare come il delitto di tratta di esseri umani sia, in verità, un reato solo eventualmente transnazionale, 

potendosi riferire anche a condotte consumate all’interno dello stesso stato; sul punto, chiaramente, C. 

BERNASCONI, La repressione penale della tratta, cit. ibidem. 
63 Cfr. V. MILITELLO - A. SPENA, Introduzione. “La cruna dell’ago”: il migrante tra mobilità e controllo, 

in V. MILITELLO - A. SPENA (a cura di), Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione, Torino, 

2015, p. 9. Gli Autori esprimono in questa sede un’ulteriore considerazione, su cui avremo modo di 

riflettere più approfonditamente nel corso del lavoro, sostenendo che non si può ignorare che «le necessità 

che spingono il migrante ad affidarsi al trasporto irregolare sono spesso di tale impellenza e gravità che 

sarebbe superficiale considerare la sua scelta pienamente volontaria». Per questo motivo «una ricostruzione 

troppo rigida e formalistica dei rapporti fra queste due situazioni rischia di essere semplicistica e incapace 

di cogliere le mille sfumature che nel caso concreto possono assumere i rapporti tra libertà e necessità, tra 

scelta e bisogno». Cfr. anche L. GOISIS, L’immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri umani. 

Smuggling of migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana, in Dir. pen. cont., 18 novembre 2016, 

p. 7, e R. PALMISANO, Dagli schiavi ai migranti clandestini: la lotta al traffico di esseri umani in una 

prospettiva internazionalistica, in Ragion pratica, 2/2010, p. 480. 
64 Così è infatti comunemente chiamato il delitto (anzi, i delitti) di cui all’art. 12 cc. 1 e 3 T.U.IM. (articolo 

invece rubricato “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”). Nello stesso senso, la direttiva 

2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI che l’accompagna sono noti come “Facilitators’ 

Package”. Il significato dell’utilizzo del termine “favoreggiamento” è presto detto: mentre il traffico di 

migranti riveste un carattere in qualche modo imprenditoriale, o comunque richiede uno scopo di lucro, tale 

elemento non è richiesto nel favoreggiamento, che pertanto può investire anche mere condotte di aiuto, 

persino per scopi umanitari. Molto utile, sul punto, lo studio commissionato dal Policy Department for 

Citizen's Rights and Constitutional Affairs del Parlamento Europeo, dal titolo Fit for purpose? The 

Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants, 2016, p. 

21 ss., disponibile online sul sito www.europarl.europa.eu. 
65 Infatti, il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata 

transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria – che all’art. 3 definisce il 

traffico di migranti come a «il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio 

finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina 

o residente permanente» – all’art. 6 § 3, prevede che gli Stati membri si impegnino a conferire carattere di 

circostanza aggravante «ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti». In 

merito, cfr. A. SPENA, Human Smuggling and Irregular Immigration in the EU: From complicity to 

exploitation?, in S. CARRERA – E. GUILD, Irregular Immigration, Trafficking and Smuggling of Human 

Beings. Policy Dilemmas in the EU, Bruxelles, 2016, p. 36, il quale, sottolineando la profonda differenza 

nell’approccio delle Nazioni Unite rispetto a quello dell’Unione Europea sul tema dello smuggling, osserva 
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nel diritto italiano, dall’art. 12 c. 3-ter, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (da ora in poi 

T.U.IM.)66. 

 

La normativa internazionale in tema di tratta di esseri umani ha dunque attribuito 

una rilevanza centrale al concetto di sfruttamento quale elemento considerato in grado di 

accomunare, e allo stesso tempo descrivere, tutte le forme di moderna schiavitù cui il 

fenomeno della tratta è strettamente connesso: tanto connesso che, in verità, usualmente 

si parla tout court della tratta di esseri umani quale esempio di moderna schiavitù67, 

sebbene sia pacifico che la tratta costituisca una fattispecie di carattere anticipatorio 

rispetto allo sfruttamento effettivo della vittima68. La comunità internazionale – il 

Protocollo di Palermo prima e, in maniera identica, gli altri atti normativi in materia di 

trafficking – ha pertanto scelto, in questo modo, di non occuparsi direttamente e 

organicamente delle diverse forme di sfruttamento che è possibile ricondurre al fenomeno 

della nuova schiavitù, concentrando le proprie strategie preventive e repressive sulla 

condotta di tratta; scelta, consapevole, che nondimeno è stata ed è tuttora oggetto di 

critiche in dottrina69. 

 
come il Protocollo in fondo consideri tale crimine come una vera e propria forma di illegale sfruttamento 

del migrante, e pertanto concepisca quest’ultimo come soggetto di diritti e oggetto di tutela. 
66 Il quale, per l’appunto, considera come circostanza aggravante il caso in cui i fatti di favoreggiamento 

siano commessi «al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento 

sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di 

favorirne lo sfruttamento». Sul controverso rapporto tra questa fattispecie aggravata e il delitto di cui all’art. 

601 c.p. cfr. C. BERNASCONI, La repressione penale della tratta, cit. ibidem; M. PELLISSERO, Il controllo 

penale del traffico di migranti: il migrante come oggetto e come vittima, in V, MILITELLO – A. SPENA (a 

cura di), Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione, Torino, 2015, p. 115; K. SUMMERER, I 

delitti di schiavitù e tratta, cit., pp. 285-286. 
67 In questo senso, ad esempio, è chiaramente orientato il lavoro di S. SCARPA, Trafficking in human beings: 

Modern slavery, cit., la quale parla della tratta di esseri umani come di una delle «nuove forme di schiavitù 

del XXI secolo». Si tratta di affermazione comune tanto nella letteratura giuridico-internazionalista, quanto 

in quella sociologica: cfr. in proposito R. PALMISANO, Dagli schiavi ai migranti clandestini, cit., p. 469 e i 

riferimenti ivi citati. 
68 Occorre tuttavia considerare che, come osserva M.G. GIAMMARINARO, La direttiva 2011/36/, cit., p. 19, 

nella versione originale della definizione internazionale di human trafficking la condotta di “receipt” 

(impropriamente tradotto nell’ordinamento italiano con “accogliere”) in realtà include anche l’atto di 

ricevere la prestazione di lavoro o servizi, e dunque sarebbe in grado di abbracciare anche le forme di 

sfruttamento para-schiavistico non necessariamente precedute da una condotta di trasferimento. In ogni 

caso, anche a prescindere da questa considerazione, includere la tratta di esseri umani tra le forme di 

moderna schiavitù appare quantomeno prima facie una soluzione coerente, specialmente laddove si 

considerino i particolari means della condotta richiesti dalla normativa internazionale, i quali appaiono già 

di per sé in grado di determinare quell’asservimento o comunque quella sopraffazione della vittima 

caratteristici della nuova schiavitù. Su questo aspetto torneremo in ogni caso infra, Cap. III, § 1.6. 
69 Sul punto, cfr. in particolare le criticità espresse da A. CAPUTO, Interrogativi sul neo-schiavismo, in 

Questione giustizia, 2000, p. 835 ss., il quale evidenzia il pericolo di un appiattimento della questione della 

nuova schiavitù su quella del traffico di persone, che finirebbe per ridurre le strategie di contrasto al 
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2.1.3. La “nuova schiavitù” nell’ordinamento italiano. 

La disciplina internazionale in tema di human trafficking, assimilata all’interno dei 

diversi ordinamenti nazionali, ha rivestito un ruolo chiave nella riscrittura delle 

tradizionali fattispecie in tema di schiavitù e tratta di schiavi. Così è stato, 

nell’ordinamento italiano, grazie alla legge dell’11 agosto 2003, n. 228, rubricata “Misure 

contro la tratta di persone”, la quale ha integralmente sostituito gli artt. 600, 601 e 602 

del codice penale70; alla legge del 2 luglio 2010, n. 108, di ratifica ed esecuzione della 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, che ha 

introdotto l’art. 602-ter c.p., rubricato “circostanze aggravanti”71;  al d.lgs. 4 marzo 2014, 

n. 24, di recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il quale ha 

ulteriormente modificato l’art. 600 c.p. e riscritto l’art. 601 c.p.72 

 
trafficking alla costruzione di nuove barriere all’immigrazione. Come si domanda provocatoriamente 

l’Autore: «c’è forse il rischio che la comunità internazionale o, per meglio dire, le nazioni che ne rivestono 

la leadership politica si preoccupino dei nuovi schiavi solo quando essi lasciano i loro paesi d’origine?». 

Siffatta preoccupazione, a diciannove anni di distanza da quel contributo, non sembra del resto infondata, 

se si considera che effettivamente, quanto meno in ambito UE, la lotta al traffico di esseri umani si è 

sviluppata congiuntamente alla politica europea in tema di controllo dei flussi migratori: in questi termini 

F. SPIEZIA – M. SIMONATO, La prima direttiva UE di diritto penale sulla tratta di esseri umani, cit., p. 

3200. Ha poi recentemente sollevato delle serie perplessità sull’attuale stato della normativa internazionale 

ed europea in tema di human trafficking F. VIGANÒ, Rethinking the Model Offence: From ‘Trafficking’ to 

‘Modern Slavery’, in E. HERLIN-KARNELL – R. HAVERKAMP – C. LERNESTEDT, What is Wrong with Human 

Trafficking?: Critical Perspectives on the Law, Londra, 2018, p. 329 ss., il quale giunge a proporre una 

riscrittura della medesima tale da spostare il focus della tutela (e degli obblighi di incriminazione) dalla 

condotta di trasporto a quella di sfruttamento effettivo della vittima. 
70 Tale legge, sicuramente influenzata fortemente dal rinnovato contesto internazionale, è stata in realtà 

emanata dal Parlamento italiano prima della formale entrata in vigore del Protocollo di Palermo e della 

scadenza del termine di attuazione della decisione quadro 2002/629/GAI; come osserva L. PICOTTI, I delitti 

di tratta e schiavitù. Novità e limiti della legislazione italiana, in Dir. imm. e citt., n. 1/2007, p. 49, essa 

dunque non costituisce diretto adempimento degli obblighi internazionali e difatti «evidenzia caratteristiche 

proprie, che riflettono le peculiarità del nostro ordinamento, e si intrecciano, altresì, con altri interventi di 

riforma nel confinante campo della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei fanciulli». In proposito si 

rimanda anche ai commenti di A. VALLINI – A. CALLAIOLI – V. CACCAMO in Leg. Pen., 2004, p. 623 ss., 

oltre che a M. ALFANO, La nuova formulazione dell’art. 600 c.p.: reintroduzione del reato di plagio?, in 

Giust. pen., 2004, p. 673 ss.; G. AMATO, Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una lotta 

efficace contro la schiavitù, in Guida dir., 35/2003, p. 40 ss.; V. MUSACCHIO, La nuova normativa penale 

contro la riduzione in schiavitù e la tratta di persone, in Giur. ita, 2004, II, p. 2446 ss.; A. PECCIOLI, “Giro 

di vite” contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta delle persone, in Dir. pen. 

proc., 1/2004, p. 32 ss. 
71 Cfr. in proposito R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, Commette reato chi utilizza consapevolmente i servizi 

frutto di uno sfruttamento delle vittime, in Guida dir., 35/2010, p. 15 ss., e R. RAFFAELLI, Commento a L. 

2.7.2020 n. 108 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la 

tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento 

interno, in Leg. Pen., 4/2010, p. 479 ss. 
72 In merito si rimanda a R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, Irrilevante il consenso allo sfruttamento se è stato 

utilizzato un metodo coercitivo, in Guida dir., 16/2014, p. 48 ss.; A. MADEO, Il d. legisl. 4 marzo 2014, n. 



44 

 

A fronte di questi interventi, la disciplina italiana è ora costruita intorno a una nuova 

bipartizione concettuale, quella tra schiavitù e servitù, termini – utilizzati in verità solo 

nella rubrica dell’art. 600 c.p. e non nella relativa disposizione di legge – che il legislatore 

stesso si è premurato di definire normativamente, al fine di risolvere per quanto più 

possibile ogni profilo di contrasto con i principi di determinatezza e tassatività sanciti 

dall’art. 25 c. 2 Cost.  

Mentre la definizione di schiavitù ricalca in larga misura quella già proposta dalla 

Convenzione di Ginevra del 192673, la nozione di servitù presenta dei caratteri di 

significativa novità: essa, nella sua versione finale, si traduce in uno stato di soggezione 

continuativa, qualificato dalla costrizione del soggetto passivo «a prestazioni lavorative 

o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne 

comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi». Anche la condotta 

tipica, ossia la riduzione o mantenimento in detto stato di soggezione continuativa, è 

caratterizzata da particolari modalità – violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o 

approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una 

situazione di necessità, promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi 

ha l’autorità sulla persona – il che rende la fattispecie un reato di evento a forma 

vincolata74. 

 
24, di recepimento della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 

esseri umani e la protezione delle vittime, in Studium Iuris, 2014, p. 1105 ss.; A. PECCIOLI, La tutela delle 

vittime vulnerabili nei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta, in Dir. pen. proc., 2015, p. 879 ss.  
73 La fattispecie viene infatti descritta con la condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti 

all’esercizio del diritto di proprietà; è stato notato, tuttavia, che, a differenza della definizione contenuta 

nell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, qui manca l’ulteriore riferimento all’esercizio soltanto di “taluni 

attributi” della proprietà, equiparato all’esercizio di diritti reali minori sulla persona. Secondo alcuni, tale 

lacuna dovrebbe essere comunque colmata in via di interpretazione estensiva: in questo senso cfr. per es.  

A. PECCIOLI, “Giro di vite” contro i trafficanti di esseri umani, cit., p. 37; A. VALLINI, Commento all’art. 

1, cit., p. 631. Parte della dottrina, inoltre, ritiene che l’utilizzo nella norma del termine “esercizio” consenta 

di ricomprendere nell’attuale nozione di schiavitù anche condizioni di mero fatto, equivalenti alla nozione 

civilistica di possesso: in questo senso, A.G. CANNEVALE – C. LAZZARI, voce Schiavitù e servitù nel diritto 

penale, cit., p. 1501; G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 244, 

A. CONFALONIERI, Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e alienazione di schiavi, in D. 

PULITANÒ (a cura di), Diritto penale – Pt. Speciale, vol. I, II ed., Torino, 2014, p. 208; L. FERLA, sub Art. 

600 c.p., cit., p. 1943; K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta, cit., p. 261; F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, 

sub Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 188. Contra, L. PICOTTI, I delitti 

di tratta e schiavitù, cit., p. 53, così come F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, XV 

ed., Milano, 2008, p. 167, il quale riferisce il primo comma dell’art. 600 c.p. alla schiavitù di diritto e solo 

il secondo alla schiavitù di fatto. 
74 In questo senso cfr. A. CONFALONIERI, Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e 

alienazione di schiavi, cit., p. 208; L. FERLA, sub Art. 600 c.p., cit., p. 1943; F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, 

sub Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 189. 



45 

 

I medesimi elementi ritornano anche all’interno del nuovo delitto di “Tratta di 

persone” di cui all’art. 601 c.p., a sua volta costituito da due diverse fattispecie: la tratta 

di persone già ridotte in condizione di schiavitù o servitù75 e la tratta di persone libere; 

quest’ultima è realizzata mediante modalità costrittive, ingannatorie o abusive identiche 

a quelle utilizzate all’interno dell’art. 600 c.p. ed è inoltre caratterizzata dal dolo specifico 

di induzione o costrizione alle stesse prestazioni e attività che costituiscono l’evento del 

delitto di servitù. 

Quegli stessi articoli coniati per reprimere la “vecchia” schiavitù nel codice Rocco 

sono quindi ora valorizzati, nella loro più recente versione normativa, quale strumento di 

contrasto dei moderni fenomeni neo-schiavistici76. Questo passaggio ha imposto al 

legislatore non solo il definitivo abbandono del paradigma della schiavitù come status 

giuridico-sociale, come si è qui visto brevemente, ma anche un ulteriore sforzo, 

terminologico e concettuale, finalizzato a descrivere specificamente i comportamenti 

criminali sanzionati, accanto agli effetti da questi provocati sulla vittima. 

 

2.2. Da schiavitù a sfruttamento: il problema della volontà. 

È stato osservato come il rifiuto della schiavitù quale istituto giuridico e sociale, 

diretta conseguenza dell’affermazione dei principi di libertà e uguaglianza formale di 

matrice illuminista, si sia invero accompagnato a una contrazione delle possibili fonti 

 
75 Il legislatore del 2003, nel riformulare l’art. 601 c.p., aveva utilizzato la tautologica espressione 

“commettere tratta” senza specificare in che cosa consistesse tale condotta, il che imponeva dunque il rinvio 

alla normativa internazionale che definiva il concetto: scelta estremamente criticata in dottrina, che ha al 

tempo parlato di una vera e propria “occasione mancata” (in questo senso, cfr. A. PECCIOLI, “Giro di vite” 

contro i trafficanti di esseri umani, cit., p. 39). La riforma del 2014 ha però sostituito tale espressione con 

un’analitica elencazione delle possibili condotte di tratta: nello specifico reclutare, introdurre nel territorio 

dello Stato, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare, cedere l’autorità sulla persona, ospitare. 
76 Non sono però gli unici: nel corso degli ultimi quindici anni, infatti, l’armamentario penale si è arricchito 

di ulteriori strumenti finalizzati a contrastare i fenomeni in vario modo ricondotti nell’orbita del c.d. neo-

schiavismo. Tra i diversi interventi normativi che hanno concorso a conformare il vigente sistema dei delitti 

contro la personalità individuale previsti dal codice penale italiano, occorre senz’altro citare – oltre alla già 

menzionata legge n. 269 del 1998, in tema di sfruttamento sessuale di minori, seguita, nel medesimo campo, 

dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 e dalla legge 1o ottobre 2012, n. 172  – la legge 15 luglio 2009, n. 94, che 

all’art. 600-octies ha coniato il delitto di “Impiego di minori nell’accattonaggio”; il decreto-legge 13 agosto 

2011, n. 138, conv., con modif. in legge 14 settembre 2011, n. 148, e la successiva legge 29 ottobre 2016, 

n. 199, che hanno plasmato il delitto di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” previsto dall’art. 

603-bis; la legge 11 dicembre 2016, n. 36, che ha introdotto il delitto di “Traffico di organi prelevati da 

persona vivente” di cui all’art. 601-bis, e il recente decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., 

in legge 1 dicembre 2018, n.132, il quale ha introdotto, al secondo comma del medesimo articolo, il delitto 

di “Organizzazione dell’accattonaggio”. Di tali fattispecie si tratterà, più ampiamente, nel corso del presente 

capitolo. 
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dell’asservimento, identificate esclusivamente nell’uso della forza e della violenza, 

considerate uniche modalità concretamente in grado di ridurre l’essere umano alla 

condizione di res77. Ciò comportava la radicale negazione che la schiavitù e la condizione 

di assoggettamento che ne derivava potessero avere origine consensuale o contrattuale: 

come affermava nel 1859 John Stuart Mill, nel suo saggio On liberty, un contratto che 

avesse avuto a oggetto la schiavitù di un individuo sarebbe stato irrimediabilmente nullo, 

poiché «The principle of freedom cannot require that [a man] should be free not to be 

free. It is not freedom to be allowed to alienate his freedom»78. 

Questa concezione, che costruiva una vera e propria antitesi tra schiavitù e libertà, 

e con ciò tra schiavitù e volontà, in aderenza al primato assiologico dell’individuo e dei 

suoi diritti inviolabili, si proponeva di superare il precedente dibattito giusnaturalista in 

tema di schiavitù consensuale e di servitù volontaria79, con la conseguenza di legare 

strettamente la schiavitù a un’attività di coercizione. Come osservato in dottrina, però, 

l’altro volto della medaglia si rivelava essere «una inattesa conclusione: conclusione per 

la quale la presenza stessa di un contratto, ovvero di una manifestazione di 

autodeterminazione da parte del soggetto coinvolto, ancorché socialmente debole, potesse 

 
77 In questo senso, cfr. A. JANNARELLI, Osservazioni preliminari, cit., p. 345. 
78 J.S. MILL, On liberty, edito da D. BROMWICH – G. KATEB, Yale University Press, 2003, p. 164; Mill 

osserva infatti che l’uomo «by selling himself for a slave, he abdicates his liberty; he foregoes any future 

use of it, beyond that single act. He therefore defeats, in his own case, the very purpose which is the 

justification of allowing him to dispose of himself. He is no longer free; but is thenceforth in a position 

which has no longer the presumption in its favour, that would be afforded by his voluntarily remaining in 

it». Circa un secolo prima, lo stesso Rousseau scriveva nel suo Contratto sociale che le parole «schiavitù e 

diritto sono contraddittorie; si escludono a vicenda». Anche importanti Autori della Rivoluzione francese 

come Montesquieu e Condorcet si schierarono apertamente contro la possibilità di stipulare la schiavitù per 

contratto, proprio in ragione della irrinunciabilità dell’uomo ai suoi diritti di libertà: in proposito si rimanda 

alla ricostruzione svolta da I. BELLONI, “La libertà è schiavitù”. Il diritto di schiavitù tra fallacie 

contrattualistiche e ambiguità liberali, in Ragion pratica, 2/2010, p. 368 ss. (da cui è tratta l’ultima 

citazione), e da A. JANNARELLI, Osservazioni preliminari, cit., p. 347 ss. 
79 Si trattava infatti di temi ampiamenti affrontati nel discorso giusnaturalista e liberalista: Grozio, nella sua 

opera De iure belli ac pacis, scriveva, parlando di servitus, che «a ogni uomo è permesso farsi schiavo di 

chiunque desideri come proprietà privata, secondo quanto è evidente sia dalla legge ebraica sia da quella 

romana»; riconduceva espressamente la schiavitù a un rapporto contrattuale anche Pufendorf, che anzi 

sosteneva che la vera origine della schiavitù fosse di fonte pattizia. Per Hobbes, invece, la servitù derivava 

da patto, stipulato tra vinto e vincitore, in virtù del quale il primo diventava servo ma manteneva la 

possibilità di disporre del proprio corpo, mentre la schiavitù richiedeva una oggettiva limitazione della 

libertà fisica dello schiavo, mediante un atto di forza, ma non comportava il sorgere di alcun obbligo in 

capo a quest’ultimo. Anche Locke distingueva tra schiavitù e servitù: mentre la prima era forzata, la seconda 

era volontaria, si fondava cioè sul contratto e sul consenso, e aveva una durata limitata nel tempo, così come 

era limitato il potere che contrattualmente il padrone poteva esercitare sul servo. Per una dettagliata 

trattazione in proposito, si rimanda sempre a I. BELLONI, “La libertà è schiavitù”, cit., p. 364 ss.; cfr. anche 

A. JANNARELLI, Osservazioni preliminari, cit., pp. 345-347. 
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costituire un possibile ostacolo in ordine alla configurabilità in concreto della schiavitù o 

di forme a questa assimilabili»80. 

 

L’utilizzo della violenza, della coercizione fisica o della minaccia è certamente un elemento 

ricorrente anche nei moderni rapporti di carattere schiavistico, servilistico, o di sfruttamento 

in senso lato, come attestato dai casi sottoposti all’attenzione della giurisprudenza e in parte 

già ripercorsi in questa sede81. Ciò nondimeno, come si è già accennato, l’elemento 

maggiormente problematico nel riconoscere integrato il delitto di cui all’art. 600 c.p. (ancora 

nella sua vecchia formulazione) nei confronti di vittime adulte era la possibilità di rintracciare 

dei più o meno ampi margini di autodeterminazione in capo a quest’ultime. Così, mentre con 

la citata sentenza Celshima la Corte d’assise di Pavia giungeva nel 2001 a escludere 

l’applicabilità del delitto di schiavitù nei casi di «rapporti caratterizzati da una capacità di 

autodeterminazione» dei soggetti passivi (donne indotte all’esercizio della prostituzione), pur 

accettando che le vittime schiavizzate potessero comunque godere «di una qualche libertà di 

movimento»82, lo stesso anno la Corte di cassazione, nel caso Gjini, e la Corte d’assise di 

Roma, nel caso Bilbilushi, tentavano di ridimensionare – seppur molto timidamente – la 

rilevanza attribuita alla capacità di autodeterminazione della vittima, ammettendo il 

permanere in capo a quest’ultima di ristretti margini di autonomia83.  

 

Concepire lo “schiavo” come un soggetto integralmente coartato, incapace di fuga 

e vittima di violenze di carattere fisico e psichico permetterebbe di ancorare la non 

semplice delimitazione della schiavitù “di fatto” a un dato certo, ossia, la chiara volontà 

contraria della vittima, piegata con la forza al volere dello schiavista/sfruttatore. L’attuale 

 
80 Così A. JANNARELLI, Osservazioni preliminari, cit., p. 350. Per l’Autore, questa concezione della 

schiavitù quale situazione fondata esclusivamente sulla forza, figlia della cultura dei lumi e dei diritti 

dell’uomo e successivamente affermatasi nella cultura giuridica europea, si è tradotta in un «processo di 

semplificazione» che ha comportato «una sia pur inconsapevole visione riduttiva del fenomeno rispetto alla 

diversa impostazione che si era affermata in precedenza» (cfr. Id., ibidem, p. 340). 
81 Cfr. supra, §2.1.1., p. 35, e in particolare nota n. 43. 
82 Cfr. supra, §2.1.1., p. 36, nota n. 44. Nel commentare la sentenza in questione, M.C. BARBIERI, Moderne 

schiavitù e moderne libertà, cit., p. 1112, osservando l’importanza assunta nell’argomentazione dei giudici 

dall’accertamento dell’esercizio di violenza e minaccia quali mezzi di coercizione delle vittime, giungeva 

a chiedersi se la Corte d’assise di Pavia ritenesse dunque «indispensabili determinate modalità – violenza 

e atto di vendita – attraverso le quali si realizzi la riduzione in schiavitù, al punto da configurare il reato in 

questione come reato a forma vincolata», mentre le precedenti Sezioni Unite Ceric lo avevano chiaramente 

qualificato come reato a forma libera. 
83 Autonomia che, nella visione del giudice, costituiva comunque una sfera ristrettissima, e soprattutto 

«esercitata nell’ambito di controllo del dominus e da questi revocabile ad arbitrio», come già osservato 

supra, § 2.1.1., p. 36. Si ricorda però che, nell’estratto della pronuncia già riportato alla pagina appena 

indicata, la Corte afferma esplicitamente che la condizione di assoggettamento della vittima di schiavitù 

poteva realizzarsi «indifferentemente per mezzo di violenze o minacce oppure conculcando l’intimo volere 

della vittima», senza peraltro chiarire a che cosa corrispondesse quest’ultima situazione. 
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caratterizzazione del quadro normativo ora esaminato, tuttavia, ci impone di prendere in 

considerazione con più attenzione il problema della volontà, o più precisamente del 

consenso, delle vittime della “nuova schiavitù”.  

Come già osservato, il delitto di servitù coniato dal legislatore italiano nel 2003 si 

caratterizza infatti per contemplare, accanto alle condotte propriamente di stampo 

costrittivo, delle condotte differenti, di stampo più latamente induttivo, realizzate 

mediante modalità fraudolente, abusive o profittative, tutte in grado, secondo il 

legislatore, di ridurre o mantenere la vittima in uno stato di soggezione84. Le stesse 

modalità della condotta sono presenti nel delitto di tratta di persone di cui all’art. 601 c.p., 

così come nella definizione internazionale di trafficking in human beings, che come si è 

visto contempla tra i means anche la frode, l’inganno e l’abuso di potere o di una 

posizione di vulnerabilità: non a caso, tanto il Protocollo di Palermo quanto gli strumenti 

normativi europei in tema di trafficking si premurano di sottolineare l’irrilevanza del 

consenso della vittima, eventualmente prestato, allorché i mezzi descritti siano stati 

concretamente utilizzati85. Risalendo ancora più indietro nel tempo, si può notare come 

la stessa Convenzione supplementare di Ginevra sulla schiavitù del 1956 contemplasse, 

all’interno delle condizioni e pratiche assimilate alla schiavitù, delle situazioni che di per 

sé potevano non essere necessariamente riconnesse all’esercizio di violenza o coercizione 

sulla vittima, come, ad esempio, la servitù per debiti (debt bondage) e la servitù della 

gleba (serfdom)86. 

I riferimenti normativi appena citati sembrano così aprire nuovi scenari per una 

differente valutazione del ruolo della volontà della vittima, e dunque della sua 

autodeterminazione, nell’ambito dei delitti che hanno per oggetto l’assoggettamento 

dell’essere umano. Proprio tale aspetto sembra peraltro sollevare i più delicati problemi 

interpretativi: si è difatti sostenuto che la principale sfida per l’interprete (e per lo stesso 

 
84 Questa considerazione impone di riflettere attentamente su che cosa significhi assoggettare una persona, 

e su quale sia il rapporto tra assoggettamento e sfruttamento. Problemi che saranno oggetto di indagine 

infra, Cap. IV, § 3 e 4.2. 
85 Ad esempio, recita l’art. 2 § 4 della direttiva 2011/36/UE che «The consent of a victim of trafficking in 

human beings to the exploitation, whether intended or actual, shall be irrelevant where any of the means 

set forth in paragraph 1 has been used»; del medesimo tenore anche l’art. 3, let. b) del Protocollo di Palermo 

e l’art. 4 lett. b) della Convenzione di Varsavia sulla tratta del Consiglio d’Europa. Tale previsione non è 

stata espressamente incorporata nella normativa italiana, probabilmente perché ritenuta superflua, in virtù 

del riferimento a modalità della condotta che comunque escluderebbero la volontà dell’agente; sul punto si 

rimanda infra, Cap. III, § 3.2. 
86 In proposito dei quali si rimanda alle considerazioni svolte infra, Cap. III, § 1.2. 
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legislatore) sia proprio quella di «affrontare le situazioni nelle quali l’assoggettamento 

non si realizza mediante la privazione di qualunque possibilità di movimento – come 

tipicamente si verifica quando le ragazze vengono chiuse a chiave e controllate a vista 

durante l’attività di prostituzione – né mediante l’uso di forme efferate di violenza, ma 

piuttosto mediante condotte intimidatorie, ingannatorie, abusive»87. 

Ragionare intorno a come affrontare questa sfida sarà, nello specifico, uno degli 

obiettivi principali del presente lavoro. Ciò che si vuol mettere in luce fin da questa fase, 

però, è che questa tendenza ad attribuire rilevanza, nel diritto penale, a situazioni di 

assoggettamento “di fatto” caratterizzate dall’assenza di modalità strettamente coercitive 

o violente, se da un lato cela sempre il fantasma dell’indeterminatezza, riportando alla 

memoria l’illegittima fattispecie di plagio88, dall’altro solleva nuovi e altrettanto 

complessi problemi di confine, sui quali il penalista sembra oggi con forza chiamato a 

interrogarsi. 

Il profilo dell’assoggettamento dell’individuo, che pare costituire il nucleo centrale 

dei delitti di schiavitù e servitù, è infatti strettamente connesso a quello del suo 

sfruttamento; tale combinazione contribuisce ad avvalorare l’idea secondo cui, per 

delimitare efficacemente l’estensione entro la quale la “moderna schiavitù” può rivestire 

rilevanza nel diritto penale, è anzitutto necessario affrontare il problema di che cosa 

significhi sfruttare una persona e, più in particolare, quale sia lo sfruttamento di cui il 

sistema penale può e deve legittimamente occuparsi89. 

 
87 Così M.G. GIAMMARINARO, Aspetti positivi e nodi critici della normativa contro la tratta di persone, in 

Questione giustizia, 3/2005, p. 463. La medesima commenta, inoltre, con specifico riferimento alla tratta 

di persone finalizzata all’esercizio della prostituzione, che «non si può tuttavia non prendere atto che 

l’attuale trattamento penale di casi di traffico realizzato mediante condotte abusive è stato finora del tutto 

inadeguato al disvalore sociale e penale della condotta, che si distingue nettamente dallo sfruttamento 

tradizionale della prostituzione proprio perché fa leva sulle condizioni di estrema vulnerabilità delle ragazze 

straniere». 
88 Le affinità tra lo “stato di soggezione continuativa” dell’attuale art. 600 c.p. e lo “stato di totale 

soggezione” del vecchio art. 603 c.p. sono del resto riconosciute da più voci in dottrina: cfr. in merito G. 

CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 280 ss., oltre che M. 

ALFANO, La nuova formulazione dell’art. 600 c.p.: reintroduzione del reato di plagio?, cit., c. 673, il quale 

espressamente afferma che «la nuova formulazione dell’articolo 600 ricalca totalmente quello che era il 

plagio fino al 1981 e solo per non evocare fantasmi e timori passati, non del tutto giustificati, è stata evitata 

la vecchia denominazione». 
89 Troviamo significativa, in tal senso, la considerazione svolta da J. O’CONNELL DAVIDSON, New slavery, 

old binaries: human trafficking and the borders of ‘freedom’, in Global Networks, 10, 2, 2010, p. 257: «Yet, 

if ‘modern slavery’ does not exist as a legal status or a prior category, but must be defined instead through 

reference to judgements about where, on a continuum and in different contexts, ‘appropriate’ exploitation 

ends and ‘inappropriate’ exploitation begins, then it is in reality a hugely contentious and highly political 

concept». In letteratura si parla spesso, specialmente in tema di sfruttamento lavorativo, dell’esistenza di 
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Non sembra possibile, in linea generale, qualificare la schiavitù e la servitù quali 

mere forme di sfruttamento dell’uomo90: l’assoggettamento del soggetto passivo, 

espresso nell’una fattispecie mediante il riferimento all’esercizio dei poteri connessi al 

diritto di proprietà sulla persona, nell’altra attraverso l’elemento dello stato di soggezione, 

sembra infatti costituire un quid aliud e un quid pluris rispetto al suo sfruttamento91; 

tuttavia, sembra possibile sostenere che l’asservimento dell’individuo sia sostanzialmente 

prodromico e funzionale allo sfruttamento del medesimo, in quanto tendenzialmente 

finalizzato a trarre un qualche profitto da tale condizione della vittima. Alcuni Autori 

hanno invero messo in dubbio la rilevanza dell’effettivo sfruttamento della persona nel 

delitto di schiavitù, sul presupposto che la reificazione dell’individuo non comporterebbe 

di per sé lo sfruttamento dello stesso92; la maggior parte della dottrina riconosce però che 

lo sfruttamento costituisce un elemento del delitto di servitù93, causalmente correlato 

 
un continuum tra forme di sfruttamento che dovrebbero essere considerate illecite, e del pari sanzionate dal 

diritto penale, e forme di sfruttamento che possono invece ritenersi socialmente accettate, ineliminabili, e 

pertanto lecite: cfr. in proposito la teorizzazione di K. SKRIVANKOVA, Between decent work and forced 

labour: examining the continuum of exploitation, JRF programme paper, 2010, disponibile sul sito 

www.jrf.org.uk. Il tema, comunque, sarà ampiamente ripreso in seguito nel corso del lavoro. 
90 Sebbene si sia già detto in apertura al presente capitolo che nell’ambito della normativa internazionale 

ed europea in tema di human trafficking la schiavitù e la servitù sono considerati esempi di sfruttamento 

della persona, venendo ricomprese nella “nozione minima” di exploitation. 
91 Come osserva A. VALLINI, Commento all’art. 1, cit., p. 634, «l’elemento dello “sfruttamento”, in sé e 

per sé, non sarebbe atto a giustificare l’autonomia sistematica dell’ipotesi criminosa, né, tanto meno, a 

creare un parallelismo con la schiavitù “di diritto”, o con le “pratiche analoghe”»; a giudizio dell’Autore, 

inoltre, «lo “sfruttamento”, di per sé, quando non accompagnato dalla compressione di altri attributi, non 

rende la vittima “cosa”». 
92 Cfr. in questo senso A. ANNONI, L'attuazione dell'obbligo internazionale, cit., p. 415, secondo la quale 

«la fattispecie di riduzione in schiavitù sembra destinata a essere applicata a forme di “reificazione” non 

collegate allo sfruttamento continuativo della vittima, ma piuttosto all’utilizzo dell’essere umano come 

oggetto, considerato nella sua entità materiale»; contra, G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento 

in schiavitù o in servitù, cit., p. 303 ss., secondo il quale la condizione di soggezione continuativa e la 

finalizzazione allo sfruttamento della vittima devono intendersi come canoni interpretativi anche della 

fattispecie di schiavitù. 

In giurisprudenza, il tema è in particolar modo emerso con riguardo ai casi della cessione di neonato uti 

filius (ossia a fini di adozione contra legem), nei quali la Cassazione non ha riscontrato gli estremi del 

diritto di schiavitù proprio in quanto non caratterizzati dalla presenza dello sfruttamento (o quantomeno 

della finalità di sfruttamento) della vittima: il sul punto verrà approfondito infra, § 3.5. 
93 Nello specifico, sostiene A. VALLINI, Commento all’art. 1, cit., ibidem, che nella fattispecie della servitù 

sarebbero rintracciabili due distinti momenti: non solo lo sfruttamento coattivo della persona assoggettata, 

ma anche il continuo assoggettamento del soggetto sfruttato. Similmente, osserva F. RESTA, I delitti contro 

la personalità individuale alla luce delle recenti riforme, in Giur. merito, 4/2006, pag. 1046, che nel delitto 

di servitù «il disvalore di evento della fattispecie si radica nella sinergia funzionale tra lo sfruttamento 

coattivo della persona e la sua condizione di assoggettamento continuativo, tale da determinarne la 

riduzione a strumento di produzione di un utile, che ne annulla la libertà di autodeterminazione e di 

disposizione in ordine alle sorti della propria persona»; anche G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o 

mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 206, riconosce la suddetta bipartizione tra assoggettamento 

e sfruttamento della vittima nel delitto di servitù, ma allo sfruttamento riconosce invero un rilievo 
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all’assoggettamento della vittima (in termini, secondo il dettato normativo, di 

costrizione94). 

 

Il concetto di sfruttamento nel delitto di servitù sembrerebbe in realtà rivestire, a prima vista, 

un ruolo residuale, essendo richiamato all’interno di una “clausola generale di chiusura” e in 

relazione al solo costringimento al compimento di attività illecite95. La formulazione del 

dettato legislativo (in particolare, l’utilizzo dell’avverbio “comunque” in apertura della citata 

clausola di chiusura), nondimeno, secondo autorevole dottrina evidenzia che «nelle 

intenzioni del legislatore tutte le prestazioni indicate dalla norma sono connotate nel senso 

che debbano comportare lo sfruttamento della vittima; concetto questo che costituisce, 

dunque, il minimo comune denominatore anche delle altre prestazioni (lavorative, sessuali, 

di accattonaggio) menzionate dalla norma a titolo esemplificativo»96. Quest’affermazione 

troverebbe del resto conferma nell’art. 603-ter c.p., il quale prevede l’applicazione di pene 

accessorie in caso di condanna per i delitti di cui all’art. 600 c.p. «limitatamente ai casi in cui 

lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative» (affermazione che chiarisce come, nelle 

intenzioni del legislatore, tutte le prestazioni elencate nella norma incriminatrice possano 

essere oggetto di sfruttamento, concetto richiamato anche dal secondo comma del medesimo 

articolo). 

 

 

 

 

 

 
preminente, affermando che l’intensità della soggezione è – nelle “moderne” forme di schiavitù – 

eventualmente attenuata, rispetto alle forme classiche, (…) però prende corpo un elemento nuovo, costituito 

dallo sfruttamento della vittima, che diviene il tratto caratterizzante di ogni nuova forma di schiavitù» 

(corsivi originali). Ritiene poi che la norma non ancori sufficientemente il reale disvalore 

dell’assoggettamento servile nello sfruttamento della vittima G. CARUSO, Delitti di schiavitù e dignità 

umana, cit., p. 303. 
94 In ordine al rapporto tra assoggettamento, costrizione e sfruttamento sussistono tuttora significativi dubbi 

ermeneutici. Come osserva F. VIGANÒ, Rethinking the Model Offence, cit., p. 254, non è chiaro se nell’art. 

600 c.p. vi sia coercizione anche nel caso di semplice abuso, posto che, in ogni caso, la norma richiede una 

stabile lesione alla libertà di autodeterminazione della vittima; secondo L. PICOTTI, I delitti di tratta e 

schiavitù, cit., p. 55, la costrizione non è una condotta ulteriore, ma descrive il contenuto dello stato di 

soggezione, in quanto tutte le condotte descritte dalla norma incidono sulla libertà di scelta della vittima; 

nello stesso segno, G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 292, 

parla di «costrizione a forma libera». Il punto sarà meglio affrontato infra, Cap. IV, § 3. 
95 Tale “clausola generale di chiusura” nel 2003 era così formulata: «…o comunque a prestazioni che ne 

comportino lo sfruttamento»; il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 ha poi sostituito il termine “prestazioni” con le 

parole “compimento di attività illecite”, così restringendo il campo di operatività dell’espressione, ma 

conferendo maggiore precisione al dettato normativo. 
96 Così F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, sub Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., 

p. 194. 
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3. Lo sfruttamento come fenomeno: tassonomia essenziale. 

 

Le considerazioni fino a ora svolte dovrebbero aver reso evidente la centralità di 

un’indagine volta a chiarire che cosa si intenda per sfruttamento di persone all’interno del 

diritto penale. Quello che abbiamo di fronte, infatti, non è certamente un fenomeno 

unitario: anzi, l’esperienza pratica ci dimostra come l’espressione “sfruttare una persona” 

possa rivestire significati diversi a seconda del contesto di riferimento e a seconda 

dell’oggetto stesso dello sfruttamento. Si parla di sfruttamento in ambito lavorativo, in 

tema di prostituzione, ma anche in relazione a fenomeni quali il traffico di organi e i 

matrimoni forzati, e non sempre è immediatamente evidente che cosa accomuni tali 

accadimenti tra di loro. Per provare ad addentrarci più concretamente nel contesto in cui 

si muoverà la nostra indagine, può essere allora utile tentare una “mappatura” di ciò che 

si intende (o può intendersi) nel campo del diritto penale, e con principale riferimento al 

diritto penale italiano, per sfruttamento di persone. 

Non esiste una tassonomia predefinita con riferimento alle tipologie di sfruttamento 

di esseri umani, né ci risultano studi criminologici specifici sul punto97; ciò nondimeno, 

la riflessione sociologica e giuridica intorno a questo tema sembra essere ancorata a 

determinate categorie ricorrenti, seppur spesso incerte nei loro confini. Già alcune delle 

norme che abbiamo finora preso in considerazione tentano – a volte indirettamente – di 

offrire delle esemplificazioni di che cosa debba essere considerato sfruttamento98;  il 

parametro classificatorio di riferimento utilizzato tanto da queste norme, quanto in 

letteratura, sembra essere l’oggetto della condotta di sfruttamento, che anche in questa 

sede ci permetterà di distinguere tra differenti sotto-categorie della categoria generale 

costituita dallo sfruttamento di persone. 

Potrebbe inoltre valutarsi l’opportunità di includere, nella nostra catalogazione, 

delle ulteriori sotto-distinzioni, quale quella tra casi in cui lo sfruttamento riguarda 

 
97 Proposte classificatorie sono invece spesso avanzate nella letteratura di stampo filosofico, come si è visto 

supra, Cap. I. 
98 L’art. 600 c.p., come si è visto, parla infatti di prestazioni lavorative o sessuali, accattonaggio, prelievo 

d’organi, con un conclusivo e generico riferimento al «compimento di attività illecite» che comportino lo 

sfruttamento dell’essere umano; più esplicita è l’intenzione della normativa internazionale ed europea in 

tema di human trafficking di definire le possibili forme in cui lo sfruttamento può manifestarsi: è infatti 

espressamente previsto che « Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione 

altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la 

schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi» 

(così in particolare l’art. 2 § 3 della direttiva 2011/36/UE). 
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specifiche prestazioni dell’individuo, per esempio a carattere lavorativo o sessuale, e casi 

in cui esso concerne invece direttamente l’individuo, la sua corporeità e le sue capacità 

umane99: si pensi al prelievo d’organi da persona vivente o alla surrogazione di maternità, 

fenomeni spesso ricondotti al concetto di sfruttamento100. Nell’adottare quest’approccio, 

si dovrà nondimeno tenere in considerazione che, da un lato, anche nella seconda gamma 

di ipotesi esemplificate è (spesso) possibile rintracciare lo svolgimento di una qualche 

prestazione da parte dell’individuo sottoposto a sfruttamento, mentre, dall’altro, che 

anche lo sfruttamento in attività lavorative o di carattere sessuale interessa, più o meno 

direttamente, la persona umana nella sua corporeità. 

Un’ulteriore distinzione da tenere in considerazione, vagliandola con spirito critico, 

è quella tra sfruttamento di soggetti adulti e sfruttamento di minori. Se prendiamo in 

considerazione, quale paradigma classificatorio, il tipo di attività umana oggetto dello 

sfruttamento, dobbiamo giungere alla conclusione secondo cui lo sfruttamento di minori 

non consiste in una tipologia di sfruttamento a sé, bensì un concetto trasversale rispetto 

ai diversi tipi di sfruttamento; ciò nondimeno, lo sfruttamento che abbia per oggetto 

minori sembra meritare un’autonoma considerazione, e in quanto fa riferimento a 

fenomeni specifici e ben individuati sotto il profilo criminologico, e perché solleva 

problemi peculiari e meritevoli di una riflessione unitaria sotto il profilo della tutela 

penale101. 

La classificazione che qui proporremo tenterà di essere il più amplia possibile e, 

nell’identificare i possibili tipi di sfruttamento di persone sotto il profilo fenomenologico, 

metterà contestualmente in luce il ruolo che essi rivestono all’interno del sistema penale 

italiano, oltre che del contesto sovranazionale di riferimento. Può certo validamente 

dubitarsi della completezza di questa, come di qualsiasi altra proposta classificatoria sul 

medesimo tema: quello di cui ci stiamo occupando è, infatti, un fenomeno variegato e in 

continua evoluzione, legato tanto alle dinamiche socio-economiche e geo-politiche 

globali, quanto allo sviluppo di nuove tecnologie e mezzi di comunicazione, al punto che 

alcune delle fattispecie che oggi consideriamo forme di sfruttamento della persona non 

 
99 Così ad esempio F. PARISI, Il contrasto al traffico di esseri umani fra modelli normativi e risultati 

applicativi, cit., p. 1764. 
100 In quali termini, si vedrà infra, § 3.4. 
101 Per questo motivo dedicheremo al tema dello sfruttamento di minori un paragrafo apposito, infra, § 3.5. 
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sarebbero state nemmeno immaginabili alcune decine di anni fa102. Tale caratteristica 

sembra essere stata opportunamente considerata anche dal legislatore italiano, così come 

da quello internazionale ed europeo: non a caso, le esemplificazioni normative previste 

hanno tutte, come già visto, carattere aperto103. 

La nostra analisi ci offrirà anche l’occasione per suggerire una sintesi dei diversi 

luoghi e modi in cui l’ordinamento penale italiano si occupa dello sfruttamento dell’essere 

umano; operazione che, se non permetterà di rintracciare una finora mai teorizzata 

categoria di “delitti di sfruttamento”, quanto meno ci fornirà una solida base per trattare  

problematiche che riteniamo trasversali a fattispecie anche molto differenti tra loro, da 

tenere in considerazione per il proseguo della riflessione. 

 

3.1. Lo sfruttamento sessuale. 

Si è già detto come, storicamente, i temi delle “nuove schiavitù” e del traffico di 

esseri umani siano inizialmente emersi in correlazione a quello dello sfruttamento 

sessuale di donne e minori104. I fenomeni che i diversi accordi internazionali in tema di 

“tratta delle bianche” – e da ultimo la Convenzione della Nazioni Unite del 1950 per la 

repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione (da 

ora in poi Convenzione di New York) – miravano a reprimere erano, più nello specifico, 

quelli dello sfruttamento della prostituzione e del traffico di persone finalizzato 

all’esercizio della prostituzione, mentre solo con la normativa in tema di human 

trafficking la nozione di sexual exploitation è ufficialmente entrata nel diritto 

internazionale: come già si è osservato, difatti, tutti gli strumenti normativi in materia 

(Protocollo di Palermo, Convenzione di Varsavia, decisione quadro 2002/629/CE e ora 

direttiva 2011/36/UE) espressamente includono nella “nozione minima” di sfruttamento, 

oltre allo «sfruttamento della prostituzione altrui» anche le «altre forme di sfruttamento 

sessuale».  

Tra sfruttamento sessuale e sfruttamento della prostituzione sussisterebbe, secondo 

questa impostazione, un rapporto di genus ad speciem. La disciplina anti-trafficking non 

 
102 Si pensi, per l’appunto, al fenomeno del traffico di organi prelevati da persona vivente; o, ancora, alle 

nuove forme di “sfruttamento sessuale” realizzate attraverso internet. 
103 Così vale non solo per la definizione di exploitation affermatasi nel diritto internazionale, ma anche per 

l’art. 600 c.p., che lascia all’interprete il compito di individuare quali siano le “attività illecite” che 

comportano sfruttamento della persona. 
104 Cfr. in particolare supra, §2.1.2., p. 38. 
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ci illumina però sulla reciproca delimitazione del campo di applicazione di tali concetti, 

né sulla loro definizione: omissione che, come vedremo, è tutt’altro che inconsapevole e, 

anzi, rappresenta l’esito di un complesso, ma necessario compromesso raggiunto al 

momento della stesura dei testi in questione105. Nondimeno, i risultati dell’attività di 

monitoraggio svolta dal United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

confermerebbero come nella maggior parte degli Stati proprio lo sfruttamento sessuale 

rappresenti la più ricorrente forma di “trafficking-related exploitation”, o quanto meno 

quella maggiormente riconosciuta e perseguita106; segno che, nonostante la voluta 

indeterminatezza a livello normativo, quelli ora in esame sono fenomeni dotati di una 

concreta rilevanza empirica, oltre che capaci di suscitare un significativo allarme sociale.  

Anche il legislatore italiano utilizza direttamente la nozione di sfruttamento 

sessuale, senza definirla, all’interno dell’art. 12, c. 3-ter, lett a) T.U.IM.: la norma, in 

particolare, prevede (come già osservato) una circostanza aggravante per il caso in cui il 

delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sia realizzato al fine di 

«reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale 

(…)»107. Non si parla, invece, di sfruttamento nell’art. 600 c.p., in cui tuttavia si prevede 

la possibilità che l’evento del delitto di servitù sia costituito dalla costrizione della vittima 

a prestazioni sessuali108, locuzione – utilizzata anche all’interno del delitto di tratta ex 

art. 601 c.p. – che a sua volta non può essere limitata alle sole prestazioni sessuali a 

pagamento che caratterizzano l’attività di prostituzione109. Si parla espressamente di 

 
105 In proposito, si rimanda alle considerazioni svolte infra, Cap. III, § 3. 
106 Così il documento recentemente pubblicato: UNODC, The International Legal Definition of Trafficking 

in Persons: Consolidation of research findings and reflection on issues raised. Issue paper, Vienna, 

dicembre 2018, disponibile sul sito www.unodc.org, p. 16. Il dato, come già osservato supra, p. 30, nota 

26, era già stato rilevato anche dal citato Global report on trafficking in persons, 2018, prodotto dal 

medesimo organo, nel quale si legge (p. 10) che «Most of the victims detected globally are trafficked for 

sexual exploitation, although this pattern is not consistent across all regions. Trafficking of females – both 

women 

and girls - for sexual exploitation prevails in the areas where most of the victims are detected: the Americas, 

Europe, and East Asia and the Pacific. In Central America and the Caribbean, more girls are detected as 

victims of trafficking for sexual exploitation, while women are more commonly detected as victims of this 

form of exploitation in the other subregions». 
107 Anche in tal caso, l’utilizzo dell’avverbio “comunque” sembra indurre a considerare la prostituzione (in 

sé?) quale tipo di sfruttamento sessuale. 
108 Abbiamo però già osservato supra, §2.2, p. 51, come la presenza della clausola di chiusura, preceduta 

dall’avverbio “comunque”, permetta di ritenere che il legislatore voglia considerare tutte le prestazioni 

elencate come caratterizzate da sfruttamento. 
109 Così F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, sub Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., 

p. 195, i quali osservano come l’art. 600 c. 3 contempli una specifica circostanza aggravante per il caso in 

cui i fatti di cui al c. 1 siano diretti allo sfruttamento della prostituzione. Gli Autori concludono allora che 
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sfruttamento della prostituzione, invece, sia nell’art. 602-ter, lett. b), c.p. (che configura 

un’aggravante a effetto speciale applicabile ai delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.), 

sia all’interno della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (più comunemente nota come “legge 

Merlin” dal nome della sua promotrice, la senatrice Angelina Merlin), tanto nel titolo 

della legge stessa (“Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro 

lo sfruttamento della prostituzione altrui”), quanto nell’art. 3, n. 8, che a riguardo prevede 

un’apposita fattispecie delittuosa. A queste previsioni, poi, si aggiungono quelle 

introdotte agli artt. 600-bis c.p. e ss. dalla legge del 3 agosto 1998, n. 26 (e dalle 

successive) in materia di «sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 

sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», alle quali però 

dedicheremo attenzione in un separato paragrafo. 

Lasciando ai paragrafi successivi la riflessione specifica in tema di prostituzione, in 

questa sede vogliamo provare a interrogarci sul possibile contenuto della categoria più 

generale, che, in base a una lettura meramente letterale, sembrerebbe riguardare tutti i 

casi di sfruttamento che in qualche modo coinvolgono la sfera sessuale della persona. 

Una linea guida, in proposito, potrebbe essere la definizione offerta dal Model Law 

redatto dallo stesso UNODC al fine di chiarire il significato dei diversi elementi della 

nozione di trafficking in human beings proposta dal Protocollo di Palermo. In esso, difatti, 

si legge espressamente che «“Sexual exploitation” shall mean the obtaining of financial 

or other benefits through the involvement of another person in prostitution, sexual 

servitude or other kinds of sexual services, including pornographic acts or the production 

of pornographic materials»110. 

Il documento citato mette in luce come, a livello globale e in particolare 

connessione con il fenomeno dello human trafficking, lo sfruttamento sessuale dell’altrui 

persona possa essere correlato tanto a scopi commerciali, quanto non commerciali, ma 

comunque di carattere profittativo-egoistico111. La distinzione tra i concetti di 

 
«deve pertanto ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi, nel c. 1, alla costrizione (…) della vittima al 

compimento di atti sessuali a favore dello stesso “padrone” o di terzi, ma al di fuori di un contesto di vera 

e propria “prostituzione”, che integrerebbe invece l’ipotesi aggravata di cui al c. 3». Ci pare però che il 

rapporto tra le norme possa essere più semplicemente spiegato nel senso di considerare la locuzione 

“prestazioni sessuali” come di per sé comprensiva anche di quelle a pagamento finalizzate all’esercizio 

della prostituzione, mentre solo in quest’ultimo caso potrebbe applicarsi la circostanza aggravante di cui al 

c. 3 (fattispecie, per l’appunto, speciale rispetto a quella generale contemplata nella norma incriminatrice). 
110 Cfr. UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, aprile 2009, disponibile sul sito 

www.unodc.org. 
111 Cfr. in proposito S. SCARPA, Trafficking in human beings: Modern slavery, cit., p. 22 ss. 
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prostituzione, servizi sessuali e servitù sessuale richiede, però, degli approfondimenti 

ulteriori, in larga parte rimessi alla discrezionalità dei singoli Stati, non trovando questi 

termini una base definitoria nel diritto internazionale se non in maniera estremamente 

parziale. 

 

A tal riguardo, il diritto penale internazionale, e in specie lo Statuto di Roma della Corte 

Penale Internazionale, annovera la schiavitù sessuale e la prostituzione forzata tra i crimini 

contro l’umanità (art. 7, §1, lett. g)) e tra i crimini di guerra (art. 8, § 2, lett. a), n. xxii e lett. 

c), n. vi). Gli Elements of Crimes112 definiscono la prima nozione come «l’esercizio di tutti o 

alcuni dei poteri connessi al diritto di proprietà su di una persona (…) allo scopo di 

ingaggiarla in uno o più atti di natura sessuale» e la seconda come coinvolgimento della 

persona «in uno o più atti di natura sessuale con la forza, o con la minaccia dell’uso della 

forza o altre forme di coercizione, come per esempio quella causata dal timore di violenza, 

costrizione, privazione della libertà, oppressione psicologica o abuso di potere (…) o 

approfittando di un ambiente coercitivo o dell'incapacità di tali persone o persone di dare un 

consenso autentico», allorché l’agente o un terzo recepisca un vantaggio pecuniario o di altra 

natura in cambio o in relazione all’atto sessuale. Perché possano essere qualificati come 

crimini internazionali, però, è necessario che la condotta sia commessa «come parte di un 

attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile» ovvero nel contesto di un 

conflitto armato113. 

 

La definizione proposta dall’UNODC sembrerebbe, a una prima lettura, indicativa 

di un giudizio di disvalore delle Nazioni Unite nei confronti dell’impiego dell’altrui 

persona nell’ambito di determinate attività di carattere sessuale; la stessa, difatti, pare 

comprendere situazioni profondamente diverse tra di loro, ma tutte unificate sotto 

l’etichetta di sfruttamento: accanto ai casi di servitù sessuale, di per sé contrassegnati (in 

quanto forme di assoggettamento servilistico) da una seria limitazione della libertà 

dell’individuo, si fa infatti riferimento al mero ottenimento di profitti derivanti 

dall’impiego del terzo in “servizi sessuali”, il cui mercato può però anche essere lecito 

 
112 I quali, adottati dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri nel 2013, ai sensi 

dell’art. 9 dello Statuto stesso, assistono la Corte Penale Internazionale nell’interpretazione dei crimini di 

cui agli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto e hanno valore normativo ai sensi dell’art. 21 dello Statuto. 
113 In proposito, i dati recentemente riportati da UNODC, Global Report on Trafficking in Persons – booklet 

II: Trafficking in Persons in the context of armed conflict, New York, 2018, dimostrano in effetti la 

drammatica attualità del fenomeno della tratta di esseri umani a scopo di schiavitù sessuale e di sfruttamento 

sessuale nell’ambito dei conflitti armati (ma anche finalizzata al matrimonio forzato, al lavoro forzato e 

all’impiego militare di minori). Sul punto si può sempre rimandare a S. BERNARDI, Dati e numeri sulla 

tratta di persone nel mondo, cit. 
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all’interno del singolo ordinamento. È questo il caso, guardando all’Italia, della 

pornografia, la quale – a condizione che essa coinvolga esclusivamente soggetti adulti114 

– può legittimamente costituire oggetto di attività svolta in forma imprenditoriale (e 

quindi generare profitto), esercitata nelle forme ormai più variegate, innovate dall’utilizzo 

delle tecnologie digitali115. 

Non bisogna però trascurare che, nelle intenzioni dell’UNODC, la proposta 

definizione di “sfruttamento sessuale” era destinata a inserirsi nel contesto del trafficking 

in human beings e che, pertanto, anche l’illegittimità dei comportamenti in essa 

ricompresi è condizionata al ricorrere degli ulteriori elementi della fattispecie in 

questione. Questa osservazione, tuttavia, non risolve alla radice il problema di chiarire a 

quali condizioni la prestazione da parte di un individuo di attività di carattere sessuale 

debba essere considerata sfruttamento e quali debbano essere le conseguenze di ciò sul 

piano politico-criminale; nell’ottica della normativa internazionale in tema di human 

trafficking, la soluzione a tali questioni è rimessa alla competenza dei singoli Stati, tenuti 

a riempire di contenuto la nozione di sexual exploitation coerentemente con i principi 

accolti nel proprio ordinamento. In alcuni Stati, ad esempio, il concetto viene interpretato 

in modo da ricomprendere anche pratiche come la surrogazione di maternità o i 

matrimoni forzati116, le quali ci sembra però che non potrebbero essere agevolmente 

sussunte entro il concetto di “prestazioni sessuali” utilizzato dagli artt. 600-601 c.p. 

 

Entrambe queste attività, infatti, sono caratterizzate da una complessità non relegabile alla 

sola sfera sessuale della persona. Mentre in tema di maternità surrogata avremo modo di 

svolgere alcune riflessioni a breve117, per quanto riguarda i matrimoni forzati si osserva come 

essi fossero già contemplati dalla Convenzione supplementare di Ginevra sulla schiavitù del 

 
114 Per quanto riguarda l’utilizzo di minori nell’ambito della produzione di materiale pornografico si 

rimanda infra, § 3.5. 
115 Sulla varietà dei c.d. contratti “con causa sessuale” e sul diverso approccio che gli ordinamenti nazionali 

vi riservano si può rimandare a V. ZENO-ZENCOVICH, Approcci diversi a contratto e sessualità, in S. 

CANESTRARI – G. FERRANDO – C.M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo del corpo, in 

Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, pp. 880-882, il quale osserva che, a 

differenza della prostituzione, rispetto alla quale la tendenza generale degli ordinamenti statali – salvo 

eccezioni – è quella del divieto di organizzazione in forma imprenditoriale, con riguardo alla pornografia è 

invece prevalente la tendenza opposta; ne consegue che anche i contratti il cui oggetto sia costituito da 

prestazioni o prodotti di carattere pornografico sono perfettamente leciti e dotati di enforcement sotto il 

profilo civilistico. 
116 In questo senso cfr. UNODC, The International Legal Definition of Trafficking in Persons, cit., p. 16. 
117 Cfr. infra, § 3.4. 



59 

 

1956 tra le pratiche “assimilabili” alla schiavitù stessa118. Sebbene, poi, la definizione 

internazionale di human trafficking non faccia espressamente riferimento al forced marriage 

quale possibile ipotesi di sfruttamento, secondo alcuni commentatori tale pratica andrebbe 

ricondotta alle forme di sfruttamento sessuale non commerciale della persona119. 

Le stime dell’ILO120 parlano di 15,4 milioni di persone nel mondo costrette in una situazione 

di matrimonio forzato nel 2016, di cui l’84% costituito da donne, localizzate in grandissima 

maggioranza (90%) in Africa e in Asia; il fenomeno, dunque, riveste a sua volta dimensioni 

allarmanti. 

 

In particolare, la difficoltà di ricondurre la pratica dei matrimoni forzati all’attuale 

versione dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p. – al di fuori dei casi in cui a ciò si 

affianchi una vera e propria condizione di schiavitù o servitù della persona costretta al 

matrimonio, nel qual caso si parla più precisamente di matrimonio servile, o comunque 

sussistano elementi in grado di indicare l’esistenza di un effettivo sfruttamento della 

persona costretta al matrimonio121 – è testimoniata dall’esigenza, avvertita dal legislatore 

italiano, di introdurre una specifica norma incriminatrice in materia, e che da ultimo ha 

portato, con la recentissima legge 19 luglio 2019, n. 69, a configurare un nuovo delitto di 

“Costrizione e induzione al matrimonio” all’art. 558-bis del codice penale (collocato, 

peraltro, nel titolo XI destinato ai “delitti contro la famiglia”, e quindi nettamente – e 

fisicamente – separato dai delitti di schiavitù e tratta). Nello specifico, tale nuova norma 

punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni, aggravata nel caso in cui 

persona offesa sia un minore, il fatto di chi con violenza o minaccia costringa, ovvero 

«approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di 

 
118 Come già ricordato, l’art. 1, lett. c) della citata Convenzione si riferiva infatti a «ogni istituzione o pratica 

secondo la quale: i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio 

mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a 

qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone; ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso 

abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti; iii) la moglie, morto il marito, sia 

trasmissibile per successione a un'altra persona». In proposito, si può rimandare a J. ALLAIN, Slavery in 

International Law. Of Human Exploitation and Trafficking, Leiden-Boston, 2013, p. 184 ss. 
119 Così S. SCARPA, Trafficking in human beings: Modern slavery, cit., p. 26 ss. 
120 Cfr. ILO, Global estimates of modern slavery, 2017, cit., p. 43 ss. 
121 In questo senso sembra deporre anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2016 sulla 

lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione (2015/2340(INI)), 

P8_TA(2016)0300, la quale ha sottolineato (punto n. 30) che «il matrimonio forzato può essere considerato 

una forma di tratta di esseri umani se contiene un elemento di sfruttamento della vittima», evidenziando 

«che lo sfruttamento può essere di natura sessuale (stupro da parte del coniuge, prostituzione e pornografia 

forzate) o economica (lavoro domestico e accattonaggio forzato) e che il matrimonio forzato può essere 

l'obiettivo ultimo della tratta (vendere una vittima come sposa oppure contrarre matrimonio sotto 

coercizione)». 
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una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità 

derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, 

vigilanza o custodia» induca una persona a contrarre matrimonio o unione civile. 

In ogni caso, sembra che al concetto di sfruttamento sessuale possa essere 

ricondotta una pluralità (non del tutto omogenea) di fenomeni in cui sia coinvolta, in 

maniera più o meno esclusiva, la sfera sessuale della persona. Problemi ermeneutici 

sorgono inoltre con riguardo al significato che la stessa nozione di sfruttamento debba 

assumere in tale ambito: potrebbe difatti sorgere il dubbio, alla luce dei riferimenti 

normativi che abbiamo finora esaminato, che l’espressione “sfruttamento sessuale” debba 

essere riferita ai casi in cui a un soggetto sia imposto l’esercizio di attività sessuale contro 

la sua volontà, attraverso meccanismi di carattere coercitivo (come nel caso della 

schiavitù sessuale, della prostituzione forzata o di matrimoni forzati, e come lascerebbe 

intendere l’utilizzo del sintagma costrizione a prestazioni sessuali all’interno del delitto 

di servitù); se così fosse, tuttavia, si porrebbe il problema di definire che cosa sia 

sfruttamento nei casi in cui l’attività di carattere sessuale sia prestata volontariamente, 

come potrebbe accadere nel caso della prostituzione (laddove non si tratti, ovviamente, 

di prostituzione coatta). Con riguardo a tali ipotesi, ci si deve allora chiedere se lo 

sfruttamento qualifichi una particolare condizione – sotto il profilo tanto economico, 

quanto sostanziale – dell’esercizio dell’attività sessuale, ovvero se il nucleo dello 

sfruttamento non debba essere rintracciato nel mero fatto di trarre profitti (economici?) 

dall’esercizio da parte di altri di attività sessuale: tenendo conto del fatto che anche 

attività sessuali non caratterizzate da illiceità possono ingenerare profitti (anche molto 

elevati) per soggetti terzi, come avviene in Italia in relazione alla pornografia di soggetti 

adulti e consenzienti. 

È dunque alla luce di questa considerazione che dobbiamo ora interrogarci sul 

significato che il concetto di sfruttamento assume, o può assumere, in relazione all’attività 

di prostituzione. Prima di affrontare specificamente tale profilo, sarà nondimeno 

opportuno prendere anzitutto in considerazione il fenomeno prostitutivo nella sua 

dimensione esperienziale, la quale ci viene restituita dagli studi di carattere criminologico 

e sociologico come una realtà assolutamente diversificata e composita; e, in secondo 

luogo, vagliare come l’ordinamento si relazioni a tale fenomeno, considerato che, come 

spiegheremo a breve, l’atteggiamento che il legislatore assume nei confronti della 
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prostituzione in sé acquisisce un’importanza fondamentale nel determinare il significato 

e l’estensione del concetto di sfruttamento applicato in questo campo. 

 

3.1.1. La prostituzione, un fenomeno plurale e multiforme. 

La prostituzione non è un fenomeno omogeneo, tant’è che si è sottolineato come 

sarebbe più corretto parlare, al plurale, di prostituzioni122. Essa può essere definita, in 

termini generali, come effettuazione di prestazioni sessuali a scopo di lucro e viene 

comunemente associata a due fondamentali elementi: la componente economica dello 

scambio (si tratta, pertanto, di transazione commerciale, anche se spesso sfornita di 

riconoscimento sul piano del diritto civile123) e la natura tendenzialmente indiscriminata 

della transazione (sicché si tende a non parlare di prostituzione quando la prestazione 

sessuale è svolta, seppur dietro ricezione di benefici economici e non, esclusivamente nei 

confronti di soggetti determinati) 124. Nondimeno, le forme che tale attività può rivestire 

sono, appunto, molteplici e fortemente differenziate sotto il profilo fenomenologico. 

La prostituzione, anzitutto, è variegata con riferimento ai soggetti che la esercitano: 

nonostante i tradizionali stereotipi considerino l’esercizio del “mestiere più antico del 

mondo” una prerogativa prettamente femminile, l’offerta di sesso a pagamento coinvolge 

– seppur con rilevanza statistica inferiore – anche una parte della popolazione maschile, 

 
122 I. MERZAGORA - G. TRAVAINI, Prostituzioni, in A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale: 

problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 39, i quali osservano come, per questo motivo, la criminologia non 

sia mai riuscita a elaborare un’univoca “teoria della prostituzione”, pur occupandosi del tema fin dai propri 

albori: si ricordano, in particolare, gli studi svolti da C. LOMBROSO - G. FERRERO, La donna delinquente, 

la prostituta e la donna normale, Torino, 1893, i quali consideravano la prostituzione come equivalente 

della delinquenza maschile (il che giustificava, ai loro occhi, la minore propensione delle donne a 

delinquere, nel senso proprio del termine, rispetto agli uomini). Per una panoramica sulle “teorie della 

prostituzione” sviluppate dal pensiero criminologico e sociologico, si rimanda a N.J. DAVIES, voce 

Prostituzione in Enc. Scienze Sociali, VII, Treccani, Roma, 1997, p. 134 ss., disponibile online sul sito 

www.treccani.it. 
123 Così nell’ordinamento italiano, considerato che le prestazioni sessuali sono escluse da quelle 

«suscettibili di valutazione economica» ai sensi dell’art. 1174 c.c.; sull’estromissione della sfera della 

sessualità dal campo dell’autonomia privata cfr. in particolare M.R. MARELLA, Sesso, mercato e autonomia 

privata, in S. CANESTRARI – G. FERRANDO – C.M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo 

del corpo, in Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, p. 887 ss. 
124 In questi termini N.J. DAVIES, voce Prostituzione, cit., p. 134. Per la nozione di prostituzione accolta nel 

diritto penale italiano si rimanda infra, §3.1.2. 
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oltre che di quella transessuale125, e relativamente a una clientela tanto eterosessuale, 

quanto omosessuale126. 

 

Negare che in relazione all’attività di prostituzione esista una questione di genere sarebbe, 

tuttavia, una mistificazione della realtà: non solo la maggioranza dei soggetti che esercitano 

la prostituzione è di sesso femminile (così come lo è la maggioranza delle vittime di tratta di 

esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, che, come si è visto, rappresenta la prevalente 

forma di sfruttamento connessa con lo human trafficking), ma la figura della “donna-

prostituta” è storicamente al centro di un processo di stigmatizzazione sociale strettamente 

connesso a una visione della sessualità femminile e del ruolo della donna nella società di tipo 

patriarcale e maschilista.127 Per questo motivo, oltre che per semplicità, nel corso del lavoro 

faremo spesso uso della locuzione prostituta/e, al femminile, usandola come sineddoche: 

tenendo conto che con ciò non si vuole in alcun modo mettere in dubbio la validità della 

premessa sopra espressa. 

 

Estremamente composita è poi la gamma di servizi offerti nell’ambito prostitutivo, 

oltre che le modalità dell’offerta (dai rapporti sessuali completi a forme di interazioni 

sessuali molto meno coinvolgenti); anche i luoghi di esercizio della prostituzione sono 

molteplici e in costante innovazione: dalle c.d. “case chiuse” (in quei Paesi in cui sono 

tuttora legittime: in Europa, può farsi l’esempio di Paesi Bassi, Germania, Svizzera) alla 

strada e ad appartamenti privati, dai club a luci rosse ai “centri massaggi” ove la 

 
125 Cfr. sul punto F. PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, Torino, 2018, 

pp. 11-12, il quale peraltro sottolinea la necessità di superare la prospettiva di genere nell’approcciarsi al 

tema della prostituzione e del suo sfruttamento. Egli osserva che nel caso della prostituzione maschile «pare 

esservi una minore diffusione delle forme di prostituzione forzata in senso proprio, sebbene anche in questi 

casi si creino strutture e gerarchie»; ciò nonostante, «l’equazione prostituzione = sfruttamento della donna 

è di per sé fallace. Non è soltanto il “maschile” a possedere una dimensione dominante; né esclusivamente 

“il femminile” a costituire l’oggetto del piacere altrui. Semmai, la valutazione del carattere intrinsecamente 

denigratorio che starebbe dietro la prostituzione dovrebbe conseguentemente riguardare tutti i casi in cui 

un soggetto, di qualunque genere sessuale esso sia, scambi sesso per denaro o altre utilità. Ma 

preoccupazioni analoghe sono molto più raramente espresse là dove a prostituirsi siano uomini o 

transessuali». Per un’efficace indagine di carattere internazionale sulla prostituzione maschile si può anche 

rimandare a P. AGGLETON (a cura di), Men Who Sell Sex. International Perspectives on Male Prostitution 

and AIDS, Londra, 1999. 
126 Con riferimento specifico ai clienti della prostituzione, che solo in Italia si stimano in circa nove milioni 

di persone, cfr. I. MERZAGORA - G. TRAVAINI, Prostituzioni, cit., p. 40 ss. 
127 In tema, cfr. J. O’CONNELL DAVIDSON, Prostitution, in International Encyclopedia of Social & 

Behavioral Sciences, 2001, p. 12244. Cfr. sul punto anche le riflessioni svolte da E. ABBATECOLA, Gli 

scenari delle prostituzioni straniere: introduzione, in Mondi Migranti, 1/2010, pp. 33-37. 
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prostituzione è dissimulata128, fino ad arrivare a spazi interamente virtuali, nel caso di 

prestazioni sessuali realizzate tramite web cam o chat erotiche129. 

Quel che rileva di più ai fini del nostro discorso è che anche i fattori in ragione dei 

quali un soggetto è determinato a prostituirsi (difficilmente individuabili a priori, in 

quanto possono essere di carattere economico, sociale, culturale, o strettamente 

personale), così come le condizioni in cui l’attività di prostituzione viene svolta, non sono 

riconducibili a unità: è con riferimento a tali elementi, infatti, che acquista rilievo la 

questione inerente alla volontarietà o meno dell’esercizio dell’attività di prostituzione. 

Per chiarire meglio questo passaggio, bisognerebbe provare a rappresentare le 

diverse tipologie di prostituzione in termini scalari: all’apice superiore troveremmo quelle 

forme di prostituzione indipendente, equiparabili al lavoro autonomo, in cui chi si 

prostituisce è dotato di un equilibrato potere contrattuale con i propri clienti e pertanto è 

capace di guadagni relativamente alti; all’apice inferiore, invece, i casi in cui la persona 

prostituta è privata di qualunque controllo sull’esercizio della propria attività e i cui 

compensi sono ridotti al minimo (se non inesistenti). Nel mezzo, possono rintracciarsi 

una pluralità di situazione intermedie, paragonabili ora al lavoro autonomo, ora al lavoro 

 
128 Secondo I. MERZAGORA – G. TRAVAINI, Prostituzione: il mestiere più nuovo del mondo, in Focus: 

prostituzione e tratta. Lo sfruttamento sessuale della persona nella globalizzazione, in Riv. it. med. leg., 

2/2017, p. 640, in Italia la prostituzione di strada costituirebbe tuttora il 75% del fenomeno, mentre il 

rimanente 25% sarebbe esercitata in appartamenti privati, hotel, night club, bar centri massaggi e saune; 

sullo spostamento progressivo della prostituzione dall’aperto al chiuso (dopo che il segmento della 

prostituzione di strada ha raggiungo il massimo livello di saturazione negli anni Novanta) può rimandarsi 

anche a E. COSTANTINI, Mobilità e invisibilità. Le principali trasformazioni nel mondo della prostituzione 

migrante esercitata in luoghi chiusi, in Mondi Migranti, 1/2010, p. 83 ss. Entrambi i contributi citati 

mettono in luce come l’esercizio della prostituzione in luoghi chiusi non equivalga ad assenza di 

coercizione o sfruttamento: anzi, talora la prostituzione indoor (specialmente se in appartamento) è 

collegata a maggiori livelli di isolamento e segregazione sociale, il che rende le vittime più vulnerabili e gli 

episodi di violenza più difficili da individuare e perseguire; in questo senso, cfr. anche M. ROSSILLI, Le 

nuove schiave del XXI secolo, in Storia delle donne, 5/2009, p. 63. 
129 Sul punto sempre F. PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù, cit., p. 2. Sui differenti ruoli assunti da internet 

nella prostituzione moderna (nel reclutamento delle persone da avviare alla prostituzione, nella 

pubblicizzazione dei servizi prostitutivi e anche nella creazione di nuovi luoghi virtuali di esercizio degli 

stessi) cfr. poi I. MERZAGORA – G. TRAVAINI, Prostituzione: il mestiere più nuovo del mondo, cit., p. 641 

ss. Gli Autori sottolineano come l’ingresso delle nuove tecnologie nel mercato del sesso abbia reso più 

semplici gli scambi e contribuito al loro incremento e costituiscano; inoltre, sebbene la distanza fisica con 

il cliente possa salvaguardare l’incolumità della persona che si prostituisce, la stessa rende più difficile 

accertare l’esistenza di situazioni di coercizione e sfruttamento. Nella dottrina penalistica, tuttavia, sono 

state sollevate perplessità rispetto alla riconducibilità di tali attività alla nozione di prostituzione: il punto 

sarà affrontato a breve infra, §3.1.2. 
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dipendente, caratterizzate da livelli variabili di autonomia organizzativa e di potere 

contrattuale, ai quali si affiancano condizioni di esercizio più o meno afflittive130. 

Appare ragionevole sostenere che sia soprattutto ai gradini più bassi di una simile 

scala che la volontarietà dell’esercizio della prostituzione possa essere messa in 

discussione. A complicare il quadro intervengono poi gli stretti legami esistenti tra 

prostituzione, fenomeni migratori e criminalità organizzata: in Italia e negli altri Paesi 

dell’Europa centro-occidentale, infatti, il mercato del sesso ha radicalmente cambiato 

volto con l’ingresso e la repentina diffusione della prostituzione migrante, che ora ne 

occupa la porzione più vasta131. Tale fattore ha facilitato la presa di controllo del settore 

da parte di organizzazioni criminali straniere (che nel nostro Paese agiscono spesso in 

“collaborazione” con le locali associazioni criminali di stampo mafioso) 132, le quali 

gestiscono i flussi prostituzionali – avvalendosi in molti casi di canali migratori illegali – 

 
130 Così J. O’CONNELL DAVIDSON, Prostitution, cit., p. 12245. In questo senso, cfr. anche F. CARCHEDI, Le 

modalità di sfruttamento coatto e la prostituzione mascherata, in F. CARCHEDI - G. MOTTURA - E. PUGLIESE 

(a cura di), Il lavoro servile e le nuove schiavitù, Milano, 2003, pp. 127-128, il quale distingue tra: a) la 

«prostituzione che si esercita autonomamente», laddove si riscontrano livelli di volontarietà consistenti e 

dove la “protezione” delle figure maschili” può essere materia di accordo consensuale; b) la «prostituzione 

che si esercita in maniera semi-autonoma o semi-volontaria», in cui «si riscontrano livelli di condivisione 

e di reciproco interesse e strumentalità tra i contraenti e allo stesso tempo si manifestano confitti, nonché 

tentativi di subordinazione delle donne da parte dei “protettori” e, al contrario, tensioni finalizzate ad 

interrompere il rapporto ineguale da parte delle donne coinvolte»; c) la «prostituzione che si esercita in 

maniera coercitiva anche con connotazioni e modalità para-schiavistiche», in cui «l’autonomia delle donne 

è inesistente e la subordinazione psico-fisica è totalizzante». 
131 M. ROSSILLI, Le nuove schiave del XXI secolo, cit., p. 58, parla di un «mercato internazionale e di massa, 

esso stesso globalizzato». Fino agli Ottanta, difatti, la prostituzione in Italia era prevalentemente esercitata 

da indigene, il cui “sfruttatore” o lenone era tendenzialmente il marito o convivente, sicché la loro 

situazione non era per lo più improntata a “brutale sfruttamento”: secondo I. MERZAGORA – G. TRAVAINI, 

Prostituzione: il mestiere più nuovo del mondo, cit., p. 638, «si trattava di una prostituzione discreta, senza 

tropi screzi per il possesso delle zone di influenza e con pochi problemi di ordine pubblico». Da allora la 

situazione è significativamente mutata: tra il finire degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta hanno fatto 

ingresso nel mercato donne e transessuali sudamericane, oltre che donne nigeriane; negli anni Novanta a 

queste si sono aggiunte le donne albanesi e, sul finire del decennio, quelle provenienti dalla Russia e da 

altri Paesi dell’Europa dell’Est; intorno al 2000 il fenomeno ha interessato soggetti, di sesso femminile 

quanto maschile, minorenni, soprattutto albanesi, rumeni e marocchini; sul finire del primo decennio del 

XXI secolo, poi, figure maschili hanno fatto ingresso anche nella prostituzione nigeriana. Per una 

dettagliata analisi in proposito, si rimanda a E. ABBATECOLA, Gli scenari delle prostituzioni straniere, cit., 

p. 38. 
132 Sul punto può rimandarsi in particolare a P. ROMANI, Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico 

degli esseri umani, in F. CARCHEDI (a cura di), Prostituzione migrante e donne trafficate. Il caso delle 

donne albanesi, moldave e rumene, Milano, 2004, p. 129 ss., il quale mette chiaramente in luce (pp. 138-

139) i diversi livelli di organizzazione del ciclo criminale finalizzato alla gestione dei flussi migratori 

illegali come allo sfruttamento dei migranti nel luogo di destinazione; si tratta di un sistema criminale 

ampiamente in mano a quelle che sono state definite mafie etniche o nuove mafie, ma che coinvolge anche 

le organizzazioni mafiose tradizionali, che spesso forniscono alle prime supporto logistico, nell’ottica di 

uno “scambio di favori” (legato, per esempio, allo svolgimento di attività di contrabbando o all’espatrio di 

latitanti). 
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e si occupano dell’organizzazione dell’attività di prostituzione stessa. Solo in alcuni casi, 

tuttavia, può propriamente parlarsi di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento 

sessuale: in altri, l’esercizio della prostituzione è semplicemente uno dei possibili progetti 

migratori che interessano l’Italia e l’Europa da alcuni decenni a questa parte, oppure è 

frutto di un processo innescatosi solo successivamente rispetto all’arrivo nel Paese di 

destinazione da parte del/della migrante, su base tanto volontaria, quanto coercitiva133. 

In questo contesto, distinguere tra prostituzione forzata e prostituzione volontaria 

può essere un’operazione molto complicata, in quanto la linea di confine tra coazione e 

libertà è tutt’altro che netta. In numerosi casi, per esempio, la scelta migratoria rivela la 

consapevolezza del futuro esercizio dell’attività di prostituzione nel Paese di 

destinazione, ma non (spesso a causa di vere e proprie condotte ingannatorie) delle 

concrete modalità e condizioni dello stesso, in larga parte caratterizzate da privazioni, 

violenze, coercizione od opprimenti situazioni di indebitamento. Si è scritto, in proposito, 

che «la scelta di prostituirsi all’estero, lontano da parenti e conoscenti e quasi sempre per 

un periodo di tempo che si pensa limitato, sembra una via d’emigrazione praticabile con 

prospettive di guadagno attraenti. Persino in questi casi accade però di frequente che 

l’effettivo inserimento nella prostituzione, specie per le più giovani, avvenga in modo 

coercitivo mediante ricorso a violenza (…). Sottrazione di documenti, reclusione in 

condizioni di semiprigionia, privazione di cibo, ritorsioni sui familiari, minacce di morte 

servono a rendere le donne psicologicamente sottomesse: facendo capire loro di non aver 

più alternative, si vincono le resistenze e si ottiene arrendevolezza»134. In altri casi, 

invece, l’assoggettamento della persona prostituta non si realizza mediante il ricorso alla 

violenza, ma attraverso ambigue forme di pressione psicologica di carattere più 

 
133 Così F. CARCHEDI, La prostituzione migrante e la prostituzione derivante dal traffico coercitivo di 

donne. Un quadro complessivo, in F. CARCHEDI (a cura di), Prostituzione migrante e donne trafficate. Il 

caso delle donne albanesi, moldave e rumene, Milano, 2004, pp. 27-32. 
134 Cfr. M. ROSSILLI, Le nuove schiave del XXI secolo, cit., p. 59. Un esempio significativo in merito è 

offerto dallo studio di E. ABBATECOLA, Quella linea sottile tra coazione e consenso. Il caso della tratta 

delle travesti brasiliane, in Mondi Migranti, 1/2018, p. 227 ss., la cui ricerca dimostra come le prostitute 

travesti sudamericane (il cui sfruttamento assume connotazioni simile a quello delle prostitute nigeriane, in 

quanto a livello diretto è gestito da una donna, chiamata cafetina, nella maggior parte dei casi a sua volta 

migrante travesti un tempo vittima di sfruttamento), pur scegliendo nella maggior parte dei casi 

volontariamente la mia della migrazione e prostituzione, siano costrette a esercitare l’attività in condizioni 

di grave segregazione, privazione materiale ed economica, subendo gravi violenze di carattere fisico, 

psicologico e sessuale e vincolate da debiti ingenti con i propri stessi sfruttatori. Ciò nonostante, si osserva, 

«non è raro che le travesti (…) non si considerino semplicemente vittime, perché loro desideravano 

emigrare e lo sfruttamento, in assenza di alternative perseguibili, è spesso percepito come il prezzo da 

pagare per realizzare i propri sogni» (p. 240). 
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propriamente persuasivo – esercitate, per esempio, da parenti o fidanzati – spesso solo 

latamente minatorie135. 

 

Gli studi in merito rivelano come peraltro le modalità di organizzazione dell’attività 

prostitutiva e di sfruttamento varino significativamente in relazione alla nazionalità dei 

gruppi criminali coinvolti. Quelli albanesi, ad esempio, che detengono il controllo dei flussi 

prostitutivi provenienti da tutta l’Europa dell’Est, hanno rapporti molto stretti con la 

criminalità mafiosa locale e hanno essi stessi assunto metodologie criminali propriamente 

mafiose, fondate sull’esercizio della violenza e dell’intimidazione. Le prostitute, spesso 

reclutate con l’inganno (ad esempio mediante false promesse di matrimonio), sono fatte 

oggetto di ripetute violenze fisiche e sessuali finalizzate a piegarne la volontà e sottoposte a 

forme di controllo totalizzanti e invasive. La criminalità nigeriana, invece, si caratterizza per 

la presenza, quale anello più basso nella catena di controllo, di sfruttatrici di sesso femminile, 

denominate maman o madame (le quali in taluni casi sono ex prostitute che, una volta 

riscattatesi dai propri sfruttatori, hanno deciso di rimanere nel campo facendo un “salto di 

carriera”); l’assoggettamento è realizzato soprattutto con violenze di carattere psicologico, 

basate sul ricatto e sulla minaccia, vincolando le ragazze da una parte attraverso il 

meccanismo dell’indebitamento, dall’altra attraverso veri e propri riti voodoo, approfittando 

della superstizione e della povertà culturale delle vittime136.   

 

3.1.2. La prostituzione di fronte al diritto: alcune osservazioni di contesto. 

L’approccio degli Stati al fenomeno della prostituzione si presenta non omogeneo 

nel tempo e nello spazio; in linea generale, si può tracciare una tripartizione tra sistemi 

regolamentaristi, proibizionisti e abolizionisti. Nei primi, la prostituzione viene intesa 

dall’ordinamento alla stregua di un’ordinaria attività economica e il suo esercizio è 

dunque legittimo, salvo la presenza di una massiccia e dettagliata regolamentazione in 

virtù dei “rischi specifici”, individuali o sociali, a essa riconnessi; se il regolamentarismo 

“classico” era il modello prevalente in Europa tra la fine del Settecento e la prima metà 

 
135 F. CARCHEDI, Le modalità di sfruttamento coatto e la prostituzione mascherata, cit. p. 130, parla in 

questo caso di subordinazione servile, che contrappone ai casi di assoggettamento di carattere para-

schiavistico (equiparabili a quelli precedentemente descritti nel testo): nella prima «il rapporto sociale tra 

gli attori coinvolti è caratterizzato dal continuo tentativo di persuadere, di coinvolgere, di sviluppare forme 

di invischiamento psicologico della persona che si intende subordinare, dove l’aggressività e la violenza 

fisica vengono accuratamente limitate». In questo caso «il rapporto è concentrato sulle relazioni ambigue, 

sulla verosimiglianza delle relazioni familistiche».  
136 Cfr. in proposito I. MERZAGORA - G. TRAVAINI, Prostituzioni, cit., pp. 46-47, e soprattutto P. ROMANI, 

Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico degli esseri umani, p. 142 ss. Per un’analisi di carattere 

storico si rimanda poi anche a F. CARCHEDI, La prostituzione migrante e la prostituzione derivante dal 

traffico coercitivo di donne. Un quadro complessivo, cit., p. 32 ss. 
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del Novecento – secoli che videro il proliferare di “case chiuse” nella maggior parte degli 

Stati del vecchio continente, compresa l’Italia137 – attualmente solo alcuni ordinamenti 

adottano un sistema c.d. neo-regolamentarista, in cui l’esercizio dell’attività di 

prostituzione, anche in forma organizzata, è considerato lecito (in specie, Paesi Bassi, 

Germania, Austria e Svizzera)138. 

Di contro, i sistemi proibizionisti qualificano la prostituzione come attività tout 

court illecita, sottoponendo a sanzioni chi la esercita e chi in vario modo partecipi nel 

relativo mercato; il proibizionismo dominò a sua volta in Europa tra il XVI e il XVIII 

secolo (per ragioni legate tanto alla difesa della morale religiosa, quanto alla tutela della 

salute pubblica), mentre nell’attuale periodo storico alcuni Stati europei adottano 

piuttosto un modello c.d. neo-proibizionista, che si propone quale finalità principale la 

tutela della persona dedita alla prostituzione e pertanto lascia quest’ultima indenne da 

sanzione penale, ma punisce chi usufruisca dei servizi prostitutivi, ossia il cliente (così ad 

esempio in Svezia, Francia, Regno Unito)139. 

 
137 Per una dettagliata ricostruzione storica cfr. I. MEREU, Prostituzione, in Enc. dir., XXXVII, 1988, p. 445 

ss. Sul punto, una sintetica trattazione di carattere storico-comparato è offerta anche da A. CADOPPI, Note 

introduttive, A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, cit., pp. 3-5; A. 

Cadoppi, Prostituzione: addio Merlin?, in Dir. pen. proc., 7/2015, pp. 783-784; F. PARISI, Prostituzione, 

cit., p. 22 ss. 
138 Cfr. F. PARISI, Prostituzione, cit., p. 56 ss.; con riferimento ai sistemi austriaco, tedesco, svizzero e 

olandese si può poi rinviare ai contributi di M. HELFER, La prostituzione nell’ordinamento austriaco e in 

quello tedesco, in A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, cit., p. 88 

ss., D. ITEM, La prostituzione nell’ordinamento svizzero, ibidem, p. 114 ss. e J. A. E. VERVAELE, La 

prostituzione nell’ordinamento (penale) olandese: una depenalizzazione repressiva?, ibidem, p. 160 ss. 
139 Cfr. ancora F. PARISI, Prostituzione, cit., p. 66 ss., oltre che R. PARIZOT, La prostituzione in Francia, in 

A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, cit., p. 134 ss., e C. WONG, 

Prohibition in Swedish Law of the Purchase of Sexual Service, ibidem, p. 177 ss. Si precisa che le stesse 

politiche di stampo neo-proibizionistico presentano significative differenze tra di loro: mentre il neo-

probizionismo “puro” sottopone a pena il “consumatore” dell’attività di prostituzione per il solo fatto di 

aver usufruito dei servizi prostitutivi (così avviene in Svezia e, dopo una recente riforma attuata con la 

legge 13 aprile 2016, n. 2016-444, anche in Francia), una sua versione più “temperata” presuppone la 

punibilità del cliente solo laddove la persona dedita alla prostituzione di cui acquista i servizi sia vittima di 

coazione o, più latamente, di tratta di esseri umani (così, in particolare, nel Regno Unito, in cui la legge non 

richiede peraltro la consapevolezza dell’agente sul piano soggettivo, secondo un paradigma di strict 

liability). 

Forme di incriminazione del cliente, invero, sussistono persino in ordinamenti di stampo propriamente 

regolamentarista: in Germania, il comma 6 del § 232° StGB punisce chi abbia rapporti sessuali in cambio 

di denaro con una persona che si dedica alla prostituzione in quanto vittima del traffico di esseri umani o 

della prostituzione forzata (elemento che deve però riflettersi altresì sul piano del dolo dell’agente). Simili 

previsioni appaiono, del resto, conformi a quanto prescritto dall’art. 18 § 4 della direttiva 2011/36/UE e 

dall’art. 19 della Convenzione di Varsavia, oltre che proclamato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo 

del 26 febbraio 2014 (2013/2103 – INI, punto 29) e del 5 luglio 2016 (2015/2340 – INI, punti 9 e 28), 

rispetto ai quali si rimanda infra, Cap. III, § 1.6. Cfr. in proposito F. PARISI, Interferenze e convergenze fra 
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Il paradigma che nel XX secolo ha riscosso maggior successo in Europa è però 

quello di stampo abolizionistico, che rispetto ai due appena descritti si colloca in una 

posizione in qualche modo intermedia: incentrato sull’idea che la prostituzione sia un 

fenomeno lesivo della dignità della persona che si prostituisce (una vera e propria “piaga 

sociale” di cui soprattutto le donne sono vittime), esso mira a una sua progressiva 

eliminazione non criminalizzando i protagonisti diretti dello scambio sessuale, bensì 

esclusivamente le “condotte satellite” che permettono il mantenimento e la crescita del 

mercato del sesso. A questa idea si sono ispirate le stesse Nazioni Unite, che nel 1949 

hanno promosso l’adozione della già citata Convenzione per la repressione della tratta 

degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione140, oltre che il legislatore 

italiano della seconda metà del Novecento, che vi ci si adeguò con la legge Merlin del 20 

febbraio 1958, n. 75141. Oggi, in verità, l’Italia è tra i pochi Paesi europei che tuttora 

mantengono fede al modello abolizionista142, avendo la maggior parte degli altri 

ordinamenti virato nel corso degli ultimi decenni verso approcci di tipo neo-

regolamentarista o neo-proibizionista143. 

Si è nondimeno osservato come, pur nell’estrema varietà di discipline legali, la 

penalizzazione delle condotte di sfruttamento della prostituzione rappresenti una delle 

 
prostituzione e tratta nelle recenti proposte di incriminazione del cliente, in Focus: prostituzione e tratta. 

Lo sfruttamento sessuale della persona nella globalizzazione, in Riv. it. med. leg., 2/2017, p. 679 ss. 
140 Sulla quale torneremo più ampiamente infra, Cap. III, § 1.4. 
141 La quale, rubricata “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento 

della prostituzione altrui”, agli artt. 1 e 2 dispone la chiusura delle case di prostituzione esistenti e il divieto 

del loro esercizio sul territorio dello Stato, mentre agli artt. 3 e 4 introduce una serie di nuove previsioni 

incriminatrici (e relative circostanze aggravanti) in materia di prostituzione, contestualmente disponendo 

la sostituzione degli artt. da 531 a 536 del codice penale. 
142 Così anche il Portogallo, il cui Tribunale costituzionale (con sentenza n. 641 del 21 novembre 2016) si 

è peraltro negli ultimi tempi espresso a favore della legittimità costituzionale del delitto di “lenocinio 

semplice”, sostanzialmente assimilabile al nostro sfruttamento della prostituzione: una pronuncia per molti 

versi assimilabile alla recentissima sentenza del 6 marzo 2019, n. 141, della nostra Corte costituzionale (la 

quale, come vedremo a breve, ha parimenti dichiarato compatibili con la Costituzione italiana i delitti di 

reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, anche se esercitata in maniera libera e volontaria). 
143 Così A. CADOPPI, L'incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi 

ipotizzabili, in Dir. pen. cont., 26 marzo 2018, pp. 221-222; lo stesso Autore, in A. CADOPPI, Prostituzione: 

addio Merlin?, cit., p. 784, spiega la “crisi” del modello abolizionista, ossia il lento abbandono del 

medesimo da parte della maggior parte degli Stati europei, con il sostanziale fallimento degli obiettivi che 

si proponeva: non solo il numero delle prostitute dalla metà del secolo scorso è comunque aumentato, 

nonostante la chiusura delle case chiuse, ma le condizioni di vita e di esercizio delle medesime ha subito 

un drastico peggioramento; spinta nell’illegalità, difatti, la prostituzione viene prevalentemente gestita da 

organizzazioni criminali e la marginalizzazione e vittimizzazione delle prostitute si è accentuata. 
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poche costanti dell’orizzonte comparatistico144; i modi in cui siffatto concetto può essere 

inteso sono tuttavia diversi e sono significativamente influenzati dalla più ampia 

concezione dell’attività prostitutiva che viene accolta in un determinato ordinamento. La 

prospettiva che ha portato all’affermarsi dei sistemi di carattere abolizionista prima e neo-

proibizionista dopo, in particolare, tende a considerare la prostituzione «sempre e 

comunque una forma celata di sfruttamento ai danni della stessa persona che si 

prostituisce»145. In quest’ottica, la scelta di prostituirsi non potrebbe mai reputarsi 

pienamente libera e volontaria, in quanto in ogni caso imputabile a forme di 

condizionamento sociale assimilabili alla coercizione, trattandosi di una scelta in sé 

degradante e lesiva dei diritti della persona (e in particolar modo della donna). 

Non v’è dubbio che questo fosse il sostrato culturale in cui è sorta la legge Merlin, 

complice anche la condizione effettivamente umiliante e afflittiva in cui la prostituzione 

veniva esercitata presso le “case di tolleranza” a metà del secolo scorso146. Ben diversa 

era, invece, la prospettiva del codice Rocco, che – parallelamente alla rigida 

regolamentazione del settore prostitutivo adottata dal testo unico e dal regolamento di 

 
144 Così F. MAZZACUVA, La disciplina penale della prostituzione e i delitti collegati, in A. CADOPPI – P. 

VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte speciale. Reati contro la persona, vol. II, tomo I, Padova, 

2014, p. 152; nello stesso senso anche F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in A. CADOPPI (a cura 

di) Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 307. Prendendo a riferimento il 

caso dei Paesi Bassi, per esempio, si è osservato come anche in questo ordinamento regolamentarista al 

centro della politica repressiva vi siano «la tratta di esseri umani e le forme di sfruttamento e schiavitù di 

vittime considerate “soggetti deboli”» (cfr. J. A. E. VERVAELE, La prostituzione nell’ordinamento (penale) 

olandese, cit., p. 175); lo sfruttamento della prostituzione di “soggetti deboli” è difatti punito all’interno 

della cornice del delitto di trafficking in human beings, configurato dall’art. 273F del codice penale 

olandese. 
145 Così F. PARISI, Prostituzione, cit., p. 9 (corsivi nostri). Particolarmente attivi in questo senso sono stati 

alcuni movimenti femministi (di stampo c.d. radicale), i quali hanno letto nel diffondersi del fenomeno 

della prostituzione – che storicamente ha interessato, come già detto, in larga prevalenza la popolazione 

femminile – la volontà dell’uomo e della società di esercitare il proprio dominio sul corpo della donna 

attraverso la sua sessualizzazione e oggettificazione; a questa visione si oppongono, nondimeno, altri 

movimenti femministi, che invece si battono per far valere la libertà di scelta delle sex workers e richiedono 

il riconoscimento di diritti civili e sociali in loro favore. Sul punto si può sinteticamente rinviare a J. 

O’CONNELL DAVIDSON, Prostitution, cit., p. 12246. 
146 L’esercizio delle “case chiuse” doveva infatti essere autorizzato dalle autorità e le prostitute, al fine di 

prevenire rischi per la salute pubblica, erano sottoposte a costanti controlli sanitari coattivi; come 

evidenziato dalla stessa senatrice Merlin nella propria relazione al Senato, la donna dedita alla prostituzione 

poteva inoltre essere fermata, imprigionata, trattenuta nelle sale celtiche, rimpatriata con il foglio di via, 

privata del certificato di buona condotta e «munita di una tessera che [avrebbe gravato] per le sue 

conseguenze su di lei e sui suoi familiari anche quando [avrebbe abbandonato] quell’attività ignominiosa»: 

cfr. in proposito G. PIOLETTI, voce Prostituzione, in Dig. Disc. Pen., Torino, 1995, X, pp. 275-276. Per 

questo motivo, il movimento abolizionista riconosceva nella regolamentazione della prostituzione una 

violazione della libertà personale e della dignità umana incompatibile con gli artt. 41 e 32 Cost.; sul punto 

cfr. anche G. LA CUTE, voce Prostituzione (diritto vigente), in Enc. dir., Milano, 1988, XXXVII, p. 453.  
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pubblica sicurezza di matrice fascista – puniva sotto l’egida dei beni della “morale 

pubblica” e del “buon costume” solo determinate fattispecie di reato, tra le quali figurava 

quella di «sfruttamento di prostitute» di cui all’art. 534 c.p.147 La norma aveva a oggetto 

la condotta di chi «si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni 

che essa ricava dalla sua prostituzione»148 (vale a dire il «trarre profitto abitualmente e 

parassitariamente dal prodotto dell’attività [di prostituzione] altrui»149), ma, ovviamente, 

non si applicava ai tenutari, ossia ai gestori delle case chiuse oggetto di regolamentazione: 

sicché la sua esistenza determinava, secondo alcuni commentatori, uno «stato di disagio 

gravissimo»150. 

Anche l’art. 3 della legge Merlin contiene una specifica fattispecie di «sfruttamento 

della prostituzione», contemplata nel n. 8 assieme a quella di favoreggiamento. Come 

reso evidente dal titolo della legge stessa, però, la «lotta contro lo sfruttamento della 

prostituzione altrui» era, in linea generale, l’obiettivo principale perseguito dal legislatore 

del 1958, che espressamente si proponeva – oltre che di tutelare la morale pubblica, 

finalità che certamente contrassegnava lo spirito dei compilatori della legge – di 

proteggere la libertà e la dignità della donna (e in generale della persona dedita alla 

prostituzione) da condotte che ne strumentalizzassero la debolezza e la riducessero a mero 

oggetto sessuale151. Siffatto atteggiamento, criticato da una parte della dottrina come 

 
147 Le altre fattispecie, previste dagli artt. da 531 a 536 del codice penale, riguardavano condotte di 

induzione o favoreggiamento della prostituzione aventi a oggetto minori o incapaci, ovvero una donna della 

propria famiglia, ovvero ancora poste in esseri con metodi violenti, oltre che condotte di tratta: per un 

articolato commento della disciplina del codice Rocco si rinvia a V. MANZINI, Trattato di diritto penale 

italiano, V ed., vol. VII, Torino, 1984, p. 520 ss. 
148 La pena comminata dalla legge era la reclusione da due a sei anni, cui seguiva una multa. La norma 

mirava espressamente a tutelare la pubblica moralità, nella forma del pubblico pudore e dell’onore sessuale, 

danneggiati dal fatto stesso di speculare sulla prostituzione (condotta definita parassitismo: in proposito si 

rimanda a V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 551 ss.). 
149 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 557. 
150 Così G. ROSSO, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione. Commento articolo per articolo 

alla legge 20 – 2 – 1958, n. 75, con riferimento alla legge 25 – 7 – 1956, n. 837, Roma, 1960, p. 104. 
151 Come osservato da A. CADOPPI, L'incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin, cit., p. 161, 

«per capire lo spirito della legge ci si deve porre nel contesto del tempo, e di una prostituzione davvero 

sfruttata e quasi coatta all’interno dei bordelli di Stato», e occorre inoltre considerare che la condizione 

(giuridica e sociale) della donna «a quel tempo era lontana miglia da quella odierna»: basti pensare alle 

numerose norme che espressamente sancivano la posizione di supremazia dell’uomo sulla donna, in spregio 

al principio di parità dei sessi sancito dall’art. 3 Cost., dal diritto di famiglia (per il quale il marito esercitava 

la “potestà maritale” sulla moglie), a quello pubblico (si pensi che solo dal 1963 le donne poterono accedere 

alla carriera della magistratura), fino al diritto penale (basti il riferimento al reato di adulterio, da un lato, e 

al “delitto per causa d’onore”, dall’altro). 
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paternalista e moralista152, non prende in considerazione la possibilità che la persona 

possa liberamente scegliere di esercitare l’attività di prostituzione, o comunque non le 

attribuisce rilievo: benché questa sia in sé lecita, la legge ne rende sostanzialmente 

impossibile l’esercizio in condizioni di liceità, criminalizzando tutte le possibili condotte 

di supporto di cui essa si possa avvalere e così facendole “terra bruciata” intorno153. 

La stessa Corte costituzionale ha da ultimo giustificato un intervento penale nel 

settore “a 360 gradi”, ossia anche con riferimento ai casi in cui la prostituzione sia di fatto 

esercitata liberamente e volontariamente, alla luce della necessità di tutelare i soggetti 

vulnerabili che possano essere in vario modo indotti o costretti a prendere la strada della 

prostituzione: e difatti la Consulta, nella recentissima sentenza n. 141 del 6 marzo 2019, 

ha riconosciuto che «anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia al 

cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova 

alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e 

limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, 

il ventaglio delle sue opzioni esistenziali»154. 

 

Il tema della compatibilità di talune incriminazioni oggetto della legge Merlin con la 

Costituzione, nella parte in cui esse risultano applicabili anche alla prostituzione “libera e 

 
152 Si parla di “paternalismo giuridico”, e in specie di “paternalismo penale”, allorché l’ordinamento attivi 

i propri strumenti sanzionatori per proteggere l’individuo da danni che egli si procuri consapevolmente e 

volontariamente; un tale principio non potrebbe trovare accoglimento in un sistema di carattere liberale, in 

cui l’unico criterio di legittimazione di interventi dello Stato che limitino le libertà della persona 

(specialmente in campo penale) andrebbe rintracciato nella causazione di un danno ad altri (harm 

principle): fondamentale a riguardo è l’opera di J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, e in 

particolare il vol. III, Harm to Self, Oxford, 1986. Nel caso della prostituzione, tale atteggiamento 

risulterebbe combinato – a giudizio di molti – con istanze di difesa della morale pubblica e individuale, 

beni controversi e puramente immateriali rispetto ai quali si lamenta il conflitto con il principio di laicità 

dello Stato. 

A queste tematiche dedicheremo un’attenta e approfondita riflessione infra, Cap. V, § 1 ss.: qui ci limitiamo 

a rimandare, per una visione d’insieme, con specifico riferimento alla prostituzione ad A. CADOPPI, 

Liberalismo e prostituzione, in M. MANTOVANI – F. CURI – S. TORDINI CAGLI – V. TORRE – M. CAIANIELLO 

(a cura di), Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, 2016, p. 3 ss., e in generale ai contributi pubblicati 

nelle opere A. CADOPPI (a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law, 

Milano, 2010; S. CANESTRARI - L. STORTONI (a cura di), Valori e secolarizzazione nel diritto penale, 

Bologna, 2009; G. FIANDACA - G. FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture 

europeo-continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008. 
153 L’espressione è di F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, cit., p. 306. 
154 Cfr. Corte cost., sent. 6 marzo 2019 (dep. 7 giugno 2019), n. 141, § 6.1; la Corte peraltro continua 

specificando che «Può trattarsi non soltanto di fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio 

sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza verso una 

“scelta di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede».  
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volontaria”, era stato posto da diverse voci in dottrina, specialmente negli ultimi tempi155, 

fino a che la Corte d’appello di Bari ha effettivamente sollevato la questione di legittimità 

innanzi alla Consulta156. Le censure del giudice a quo avevano a oggetto i delitti di 

reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, ritenuti in contrasto con diversi principi 

costituzionali (inviolabilità dei diritti dell’uomo ex art. 2 Cost., libertà d’iniziativa economica 

privata ex art. 41 Cost., principi di offensività e di legalità dei reati) nei termini di cui sopra; 

la Corte costituzionale si è però pronunciate nel senso dell’infondatezza di tutte le questioni 

sollevate157. 

Allo stesso esito la Corte è giunta altresì nella più recente sentenza n. 278 del 2019, che 

parimenti concerneva la legittimità costituzionale – oggetto di questione sollevata dal 

Tribunale di Reggio Emilia, Ufficio G.U.P. – dei delitti di tolleranza abituale e di 

favoreggiamento della prostituzione nei casi in cui questa venga esercitata in maniera “libera 

e consapevole”158. 

 

3.1.3. Lo sfruttamento della prostituzione nel diritto penale italiano, tra moralismo e reali 

esigenze di tutela. 

È in questo contesto che deve essere risolto il problema della corretta definizione e 

interpretazione delle fattispecie criminose introdotte dalla legge Merlin (la quale peraltro 

fu immediatamente oggetto di serrate critiche in dottrina per la propria inadeguatezza sul 

 
155 Così, di recente: V. BONFANTI – P. Di NICOLA, I reati in materia di prostituzione, Milano, 2015; L. 

BONTEMPI, sub Art. 3 legge 20 febbraio 1958, n. 75, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale 

commentato, IV ed., vol. III, Milano, 2015, p. 1985 ss.; A. CADOPPI, Favoreggiamento della prostituzione 

e principi costituzionali, in A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, 

cit., p. 282 ss.; F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, cit., p. 301 ss.; A. MANNA, La legge Merlin 

e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza penale della condotta di favoreggiamento, in A. CADOPPI 

(a cura di), Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, cit., p. 315 ss.; F. MAZZACUVA, La 

disciplina penale della prostituzione e i delitti collegati, cit., p. 141 ss.; F. PARISI, Prostituzione., cit. 
156 Per un commento all’ordinanza con cui il giudice ha sollevato la questione di legittimità si può rimandare 

al già citato A. CADOPPI, L'incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin, cit., oltre che ad A. 

BONOMI, Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi 

costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza di rimessione alla Corte 

costituzionale, in Consulta online, 1/2018, p. 123 ss. ed M. CARUSO, O tempora o mores! La messa in 

discussione della Legge Merlin a sessant’anni dalla sua approvazione, in Giur. pen. (web), 6/2018. Il testo 

dell’ordinanza è consultabile sul sito Dir. pen. cont. 
157 Per un primo commento alla sentenza in questione e alcune notazioni critiche si può rimandare ad A. 

DE LIA, Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. 

Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019, in Forum di Quaderni 

costituzionali (www.forumcostituzionale.it), oltre che, volendo, a S. BERNARDI, Sulla legittimità 

costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che 

l’esercizio del meretricio sia il frutto di una libera scelta?, in Dir. pen. cont., 8 luglio 2019. 
158 Corte cost., sentenza del 6 novembre 2019 (dep. 20 dicembre 2019), n. 278, con commento di G. LEO, 

La Consulta torna, con una decisione di non fondatezza, sulle condotte che favoriscono la prostituzione, in 

Sist. pen., 23 dicembre 2019. 
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piano tecnico159) e in particolare, per quel che qui ci interessa, di quella relativa allo 

sfruttamento della prostituzione160. 

 

Un problema definitorio preliminare lasciato aperto dalla legge Merlin, trasversale rispetto a 

tutte le norme penali in essa contenute, attiene invero alla nozione stessa di prostituzione. 

La definizione generalmente accolta, in dottrina come in giurisprudenza, è quella di offerta 

di prestazioni sessuali dietro ricezione di denaro o altra utilità economica; è stata in 

particolare definitivamente chiarita la necessità che la prostituzione sia caratterizzata da un 

fine lucrativo, mentre tale elemento non era richiesto dalla previgente disciplina del codice 

Rocco, che poneva la prostituzione in correlazione con il “fine di servire l’altrui libidine”161. 

Dubbi, tuttavia, sussistono rispetto alla persistenza di due requisiti della tradizionale nozione 

di prostituzione affermatasi sotto il codice Rocco, ossia l’abitualità (o professionalità) e 

l’indiscriminatezza dell’attività prostitutiva: mentre la dottrina è divisa in proposito162, la 

giurisprudenza ha dimostrato di voler adottare una concezione estensiva del termine, 

considerando prostituzione anche quella che si estrinsechi in un solo episodio, ovvero quella 

che si svolga in favore esclusivamente di determinate “categorie” di clienti, se non addirittura 

 
159 Così F. MANTOVANI, La nuova disciplina penale della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 

altrui, in Riv. ita. dir. proc. pen., 1959, I, p. 452 ss., criticava tanto, sul piano formale, la scelta di affastellare 

in un unico articolo una pluralità di ipotesi criminose (la quale apriva così al dubbio circa la natura della 

previsione, quale “norma a più fattispecie” ovverosia “disposizione a più norme”), quanto, sul piano 

sostanziale, il livellamento delle pene effettuato nei confronti di fattispecie di disvalore pur differente (tutte 

assoggettate alla medesima pena edittale: la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 119 del 27 giugno 

1973, ha però sostenuto l’inesistenza di un contrasto con l’art. 3 Cost.), il generale inasprimento 

sanzionatorio e la genericità della formulazione di alcune ipotesi (nello specifico, quelle di favoreggiamento 

e sfruttamento della prostituzione); per simili rilievi cfr. anche A.A. CALVI, Sfruttamento della 

prostituzione, Padova, 1970, p. 70; G. LA CUTE, voce Prostituzione (diritto vigente), cit., p. 452; G. 

PIOLETTI, voce Prostituzione, cit., p. 278. Netto il giudizio di F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. 

Parte speciale, vol. I, V ed., Milano, 1966, p. 414: «le disposizioni penali della legge (…) appaiono sotto 

l’aspetto tecnico, come già la quasi unanime dottrina nei primi scritti ha avuto modo di rilevare, così 

infelicemente espresse che l’interprete non riesce a sottrarsi ad un senso di vero e proprio smarrimento. Si 

direbbe che le preoccupazioni di natura extragiuridica, nonché la fretta, abbiano fatto dimenticare i principi 

fondamentali che la scienza e la tecnica del diritto, con lunghi e faticosi sforzi, hanno elaborato per la 

formulazione delle leggi». 
160 Si consideri inoltre che lo stesso art. 3, n. 7, della legge Merlin prevede una specifica fattispecie 

associativa volta a punire «chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od 

estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della 

prostituzione» (ovvero chi, da extraneus, comunque agevoli o favorisca l’azione o gli scopi di dette 

associazioni). Tale norma fa necessariamente riferimento allo sfruttamento della prostituzione (dunque, 

come vedremo a breve, all’ottenimento di profitti dall’esercizio altrui della prostituzione) in forma associata 

e organizzata. 
161 Cfr. P. NUVOLONE, Sul concetto di prostituzione, in Riv. ita. dir. proc. pen., 1960, II, p. 246 ss. 
162 Considerano l’abitualità e l’indiscriminatezza una caratteristica della prostituzione A.A. CALVI, 

Sfruttamento della prostituzione, cit., p. 28; F. LEONE, Delitti di prossenetismo ed adescamento, Milano, 

1964, p. 34; F. MANTOVANI, La nuova disciplina penale, cit., p. 483; non considerano necessario il requisito 

dell’abitualità, invece, G. PIOLETTI, voce Prostituzione, cit., p. 277; G. ROSSO, I delitti di lenocinio e 

sfruttamento della prostituzione, cit., p. 32; A. SANTORO, voce Prostituzione (diritto vigente), in Novissimo 

digesto italiano, XIV, 1968, p. 233. 
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di uno o più clienti determinati163. A ciò si aggiunge che lo stesso concetto di prestazioni 

sessuali è stato inteso in giurisprudenza in senso molto lato: non solo si ha prostituzione 

anche in assenza di congiunzione carnale, ma non è nemmeno necessario che avvenga il 

contatto con zone erogene (come nel caso delle ballerine di lap dance che, durante spettacoli 

“privati”, concedano ai clienti del locale di accarezzarle su fianchi, gambe e braccia in cambio 

di denaro) o, addirittura, un contatto fisico tout court: si è così giunti a qualificare come 

attività di prostituzione persino quella svolta a distanza, attraverso l’utilizzo di webcam, chat 

erotiche o altri strumenti telematici, purché tali da garantire la possibilità di interazione tra 

l’acquirente del servizio e la persona che svolga prestazioni «indirizzate al soddisfacimento 

della libidine altrui»164. 

 

Secondo la definizione largamente accolta in dottrina, e sostanzialmente 

confermata anche in giurisprudenza, per sfruttamento della prostituzione ai sensi dell’art. 

3, n. 8, legge Merlin si intende la partecipazione economica ai proventi della 

prostituzione altrui che risulti priva di giusta causa165. È evidente come siano venuti 

meno molti degli elementi che contrassegnavano il reato di cui al vecchio art. 534 c.p. e 

che contribuivano a delineare la figura dello sfruttatore (spesso celata dietro quella del 

protettore) come “tipo” criminologico-normativo, peraltro oggetto di una presunzione 

sociale di pericolosità166. È però controverso se ancora oggi lo sfruttamento della 

prostituzione, come la previgente fattispecie, debba essere interpretato come reato 

abituale: mentre molte voci in dottrina forniscono a questo quesito risposta positiva167, la 

 
163 Per una rassegna giurisprudenziale in materia si rimanda a L. BONTEMPI, sub Art. 3 legge 20 febbraio 

1958, n. 75, cit., pp. 1990-1991 e, di recente, F. PARISI, Prostituzione, cit., p. 111-112. 
164 In tema si rimanda a D. BALESTRIERI, I delitti di prostituzione, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. 

MANNA – M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, VI, Torino 2009, p. 110 ss.; D. 

BALESTRIERI, Prostituzione e diritto penale nell’ordinamento italiano, in A. CADOPPI (a cura di), 

Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, cit., p. 276 ss.; L. BONTEMPI, sub Art. 3 legge 20 

febbraio 1958, n. 75, cit., pp. 1990-1991; F. PARISI, Prostituzione, cit., p. 106 ss.; A. SORGATO, I reati in 

materia di prostituzione, Padova, 2009, p. 19 ss. 
165 Cfr. L. BONTEMPI, sub Art. 3 legge 20 febbraio 1958, n. 75, cit., p. 2019; L. FORNARI, sub L. 20 febbraio 

1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della 

prostituzione altrui, in F. PALAZZO – C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali 

complementari, II ed., Padova, 2007, p. 2084; G. LA CUTE, voce Prostituzione (diritto vigente), cit., p. 459; 

F. MAZZACUVA, La disciplina penale della prostituzione e i delitti collegati, cit., p. 152; G. PIOLETTI, voce 

Prostituzione, cit., p. 289; A. SORGATO, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 278. 
166 Parla in proposito di “tipo d’autore” A.A. CALVI, Sfruttamento della prostituzione, cit., pp. 84-90. Si 

ricorda che gli “sfruttatori di prostitute” potevano essere destinatari non solo di una misura di sicurezza 

detentiva ai sensi dell’art. 538 c.p. (non abrogato dalla legge Merlin), ma anche di misure di prevenzione, 

figurando tra i soggetti originariamente ricompresi nell’art. 1 legge n. 1423 del 1956.   
167 In particolare, A.A. CALVI, Sfruttamento della prostituzione, cit., p. 75; così anche G. LA CUTE, voce 

Prostituzione (diritto vigente), cit., p. 467; F. LEONE, Delitti di prossenetismo ed adescamento, cit., p. 208; 

F. MANTOVANI, La nuova disciplina penale, cit., p. 468; A. SORGATO, I reati in materia di prostituzione, 
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giurisprudenza sembra assestarsi sull’opinione contraria, riconoscendovi un reato 

istantaneo o solo eventualmente abituale168. Il delitto, pertanto, non punirebbe più 

necessariamente una condotta di vita parassitaria ai danni della prostituta, bensì anche il 

singolo e occasionale episodio di sfruttamento. 

Il riferimento all’ottenimento di indebiti vantaggi dalla prostituzione altrui, tuttavia, 

non chiarisce interamente quale debba essere l’ambito d’applicazione della fattispecie de 

qua, in quanto nulla ci dice sul quando la ricezione di proventi dell’attività di 

prostituzione debba ritenersi indebita169. 

A riguardo, la giurisprudenza dimostra un atteggiamento estremamente rigorista e 

per molti versi contraddittorio. Quel che è chiaro è che l’ingiustizia del profitto non 

sembra risiedere nel mezzo usato, non essendo in alcun modo necessario l’utilizzo di 

modalità vessatorie (minaccia e inganno costituiscono infatti mere circostanze aggravanti 

ai sensi dell’art. 4 n. 1 della medesima legge); in alcune pronunce, la Cassazione ha 

persino affermato che non sarebbe nemmeno necessario che al vantaggio dello sfruttatore 

corrisponda sempre un pregiudizio patrimoniale per la persona che si prostituisce170. 

Secondo un orientamento generalmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il 

profitto dell’agente sarebbe indebito quando svincolato da qualsiasi corrispettività171: il 

che comporta che, nel caso in cui esso derivi da uno scambio economico effettuato con la 

persona dedita alla prostituzione, lo sfruttamento sarà rintracciabile allorché sussista un 

 
cit., p. 278; contra G. ROSSO, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 103; G. 

PIOLETTI, voce Prostituzione, cit., p. 288. 
168 Cfr. da ultimo Cass. pen., Sez. III, sentenza del 24 ottobre 2018 (dep. 9 gennaio 2019), n. 741, la cui 

massima recita che «Il delitto di sfruttamento della prostituzione di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 

1958, n. 75, non ha natura di reato abituale, consistendo in una consapevole partecipazione, anche 

occasionale, ai proventi dell'attività di prostituzione ovvero nel trarre una qualche utilità, anche di natura 

non economica, dall'attività sessuale della prostituta». 
169 Lucido, in proposito, il commento di G. ROSSO, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, 

cit., p. 108, secondo il quale «quando si dice che [lo sfruttamento della prostituzione] consiste in indebito 

profitto ancora non si risolvono tutte le perplessità perché ancora non si precisa se la ragione dell’indebito 

deve essere nella mancanza di un corrispettivo del profitto ovvero se deve tenersi conto della illiceità della 

causa; in altri termini va considerato se a sfruttare la prostituzione corrisponde sempre il valersi della 

prostituzione per averne un guadagno».  
170 Così ad esempio Cass. pen., Sez. III, sentenza del 31 marzo 1980 (dep. 29 aprile 1980), n. 5511, che ha 

riconosciuto lo sfruttamento della prostituzione nei confronti di un albergatore pagato non dalla prostituta, 

bensì dal cliente di questa; cfr. anche Cass. pen., Sez. III, sentenza 24 marzo 1986 (dep. 26 giugno 1986), 

n. 6147, in cui la Suprema Corte ha considerato sufficiente un «rapporto causale diretto» tra guadagno 

(dell’agente) e prestazioni sessuali (della prostituta). 
171 Così Cass. pen., Sez. III, sentenza del 27 ottobre 1982 (dep. 27 gennaio 1983), n. 721. 
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rapporto di sproporzione tra le prestazioni, ovvero il prezzo applicato per i servizi resi sia 

superiore al valore di mercato di questi ultimi172. 

 

Si pensi al caso del proprietario immobiliare che conceda in locazione un appartamento a una 

prostituta: secondo questo orientamento, lo sfruttamento della prostituzione non potrebbe 

configurarsi se questi, pur consapevole del fatto che i profitti ricevuti costituiscano il ricavato 

dell’attività di prostituzione della conduttrice, applicasse un canone al giusto prezzo di 

mercato. Potrebbe tuttavia aprirsi la possibilità che il medesimo venga imputato a titolo di 

favoreggiamento della prostituzione, laddove la prostituta eserciti la propria attività in quello 

stesso appartamento: tale è la pervasività delle fattispecie previste dalla legge Merlin173. 

 

Sicuramente la legge non considera sussistente un valido rapporto di corrispettività 

nel caso in cui i profitti derivino dall’organizzazione dell’attività di prostituzione 

stessa174. Il ricorso al principio della corrispettività ingenera però delle conseguenze 

paradossali: e in particolare porta a ritenere ingiustificata la ricezione di qualsiasi utilità 

economica dalla persona dedita alla prostituzione che non si collochi all’interno di un 

(equo) rapporto di scambio. Così l’essere destinatari di atti di liberalità da parte della 

prostituta (ricevendo «ospitalità, abiti, doni, mezzi finanziari per soddisfare le esigenze 

più varie, così da risparmiare quanto il recipiente avrebbe dovuto spendere del suo»)175, 

l’ottenere un finanziamento dalla medesima (seppur interamente restituito)176, il mero 

prendere in comodato la sua autovettura177 e persino il ricevere prestazioni sessuali quale 

“ringraziamento” per un aiuto offerto178 sono stati in giurisprudenza qualificati ai sensi 

 
172 «Il delitto di sfruttamento della prostituzione è integrato dal trarre vantaggio ingiustificato dall'altrui 

prostituzione. Il reato non si configura quando la corresponsione dei proventi avvenga per giusta causa e 

nei limiti dell'adeguatezza, cioè per servizi leciti resi, sempre che vi sia proporzione tra servizio e 

compenso»: così Cass. pen., Sez. III, sentenza del 31 gennaio 1997 (dep. 22 marzo 1997) n. 2796; Cass. 

pen., Sez. III, sentenza del 24 novembre 1999 (dep. 11 gennaio 2000), n. 98. In proposito cfr. A. SORGATO, 

I reati in materia di prostituzione, cit., p. 280. 
173 In questo senso F. PARISI, Prostituzione, cit., pp. 126-129, anche per i molteplici riferimenti 

giurisprudenziali; nella giurisprudenza di legittimità cfr., da ultimo, Cass. pen., Sez. III, sentenza del 28 

febbraio 2018 (dep. 28 maggio 2018), n. 23851. 
174 Ipotesi che peraltro sembra integrare anche fattispecie diverse dal mero sfruttamento della prostituzione, 

da quelle di reclutamento e agevolazione di cui al n. 4, art. 3 della legge Merlin, a quella di favoreggiamento 

di cui al medesimo n. 8, fino alla fattispecie associativa (laddove l’organizzazione presenti altresì una 

pluralità di persone) di cui al n. 7.  
175Cass. pen., Sez. III, sentenza del 19 ottobre 1990 (dep. 29 novembre 1990), n. 15820; Cass. pen., Sez. 

III, sentenza del 15 novembre 1983 (dep. 19 gennaio 1984), n. 517; Cass. pen., Sez. III, sentenza del 27 

febbraio 1981 (dep. 06 maggio 1981), n. 4139. 
176 Cass. pen., Sez. III, sentenza del 12 aprile 1983 (dep. 05 ottobre 1983), n. 7847. 
177 Cass. pen., Sez. III, sentenza del 19 febbraio .1971 (dep. 10 luglio 1971), n. 353. 
178 Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2000, in Foro it., 2000, II, c. 695, con commento (critico) di C. RUSSO. 



77 

 

del reato in esame. Particolarmente problematica risulta essere, poi, la giurisprudenza 

secondo cui risponde sempre di sfruttamento della prostituzione il familiare, il coniuge o 

il convivente more uxorio che si giovi dei guadagni della persona che si prostituisce, 

consapevole del fatto che essi siano provento della sua attività di prostituzione179. L’esito 

di questo orientamento sarebbe pertanto quello di impedire alla persona prostituta di 

disporre liberamente dei propri beni, e persino di servirsi dei propri guadagni per 

“mandare avanti il manage familiare” 180. 

Questo orientamento applicativo, che già a prima vista sembra comportare 

un’irragionevole compressione del diritto di proprietà della persona dedita alla 

prostituzione, oltre che un’indebita ingerenza nell’ambito dei suoi rapporti familiari e di 

vita, è di fatto ben consolidato in giurisprudenza, ma ampiamente criticato in dottrina181.  

Non sfugge infatti come difficilmente, nei casi ora citati, la persona dedita alla 

prostituzione potrebbe essere considerata come vittima dell’attività di sfruttamento 

laddove abbia liberamente e spontaneamente compiuto l’atto di disposizione; controversa 

appare, dunque, la stessa ratio di tutela che sorreggerebbe la sanzione penale in tali 

ipotesi. 

 

Occorre a tal riguardo mettere in luce che, secondo l’interpretazione tradizionale, 

l’incriminazione dello sfruttamento della prostituzione sarebbe volta a tutelare l’interesse 

dello Stato a preservare la moralità pubblica e il buon costume, sicché il disvalore della 

condotta dovrebbe essere rintracciato nel fatto “immorale” di speculare sull’altrui 

meretricio182; nel corso degli ultimi quindici anni, nondimeno, nella giurisprudenza di 

legittimità si è fatta strada l’idea che le norme incriminatrici della legge Merlin (e in 

 
179 Così anche di recente Cass. pen., Sez. III, sentenza del 29 gennaio 2018 (dep. 10 aprile 2018), n. 15829; 

Cass. pen., Sez. III, sentenza del 29 novembre 2016 (dep. 07 giugno 2017), n. 28042; Cass. pen., Sez. III, 

sentenza del 27 febbraio 2007 (dep. 29 maggio 2007), n. 21089; Cass. pen., Sez. III, sentenza del 11 ottobre 

2005 (dep. 10/11/2005), n. 40841. Sul tema cfr. F. PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù, cit., p. 123 ss. 
180 Per una panoramica della giurisprudenza in materia si rimanda anche a L. BONTEMPI, sub Art. 3 legge 

20 febbraio 1958, n. 75, cit., p. 2019 ss.; F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, cit., p. 308; A. 

SORGATO, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 275 ss. 
181 In particolare, A. CADOPPI, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, cit., pp. 298-

299; F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, cit., pp. 307-308; A. MANNA, La legge Merlin e i diritti 

fondamentali della persona, cit., p. 319; F. PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù, cit., p. 122 ss. 
182 Così, in dottrina, G. PIOLETTI, voce Prostituzione, cit., p. 289, che esclude che la prostituta costituisca 

soggetto passivo del reato; nella giurisprudenza di legittimità può citarsi Cass. pen., Sez. III, sentenza del 

12 gennaio 1976 (dep. 03 agosto 1976), n. 8512, secondo la quale «Lo sfruttamento della prostituzione 

altrui non è reato contro il patrimonio, o che comunque offenda il patrimonio, ma reato che offende 

esclusivamente l'interesse statale al rispetto del buon costume e della pubblica moralità, e nella sua 

persecuzione si prescinde del tutto dalla considerazione dell'interesse patrimoniale della prostituta». 
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particolare quella di sfruttamento della prostituzione) debbano in realtà essere intese come 

volte a preservare – in via principale o persino esclusiva – beni personalistici, quali la libertà 

di autodeterminazione e la dignità delle persone dedite alla prostituzione183. Questa 

concezione sembra del resto essere stata da ultimo avvallata dalla stessa Corte costituzione 

n. 141 del 2019, la quale, pur non prendendo espressamente posizione sul dibattito intorno al 

riconoscimento dei beni giuridici tutelati dalle norme penali in questione, ha certamente 

attribuito preminenza agli interessi della persona umana. 

 

Alla luce di simili considerazioni, in dottrina si è persino sostenuto che una tale 

interpretazione estensiva e “formalistica”184 della nozione di sfruttamento risulterebbe 

addirittura in contrasto con la Costituzione, in quanto oggetto della sanzione sarebbero 

condotte che non arrecano danno ad altri185. 

Pare difficile, dunque, ricondurre a un significato unitario la concezione di 

sfruttamento della prostituzione adottata ai sensi della legge Merlin e, al contrario, quella 

che può essere accolta nell’ambito delle fattispecie di cui all’art. 600 e 601 c.p., e in specie 

rispetto all’art. 602-ter c.p., che prevede una specifica circostanza aggravante per il caso 

in cui tali delitti (ovvero quello di cui all’art. 602 c.p.) siano «diretti allo sfruttamento 

della prostituzione». In questo secondo caso, difatti, lo sfruttamento rileverà solo qualora 

siano esercitate sulla persona le specifiche condotte di carattere coercitivo, abusivo o 

profittativo individuate da tali norme: condotte che, di per sé, sembrano in grado di 

qualificare in termini di ingiustizia i profitti che taluno ottenga dalla prostituzione altrui 

in tali casi. 

 
183 Fanno riferimento alla libertà di autodeterminazione sessuale Cass. pen., Sez. III, sentenza dell’8 giugno 

2004 (dep. 2 settembre 2004), n. 35776; Cass. pen., Sez. III, sentenza del 9 novembre 2004 (dep. 21 gennaio 

2005), n. 1716, la quale peraltro considera tali beni come addizionali e non sostitutivi rispetto a quelli della 

pubblica moralità e buon costume; di recente, Cass. pen., Sez. III, sentenze del 17 novembre 2017 (dep. 30 

marzo 2018), n. 14593, e del 19 luglio 2017 (dep. 7 febbraio 2018), n. 5768, hanno riconosciuto il bene 

tutelato dalle norme incriminatrici della legge Merlin nella dignità umana (intesa come valore assoluto e 

oggettivo). 
184 Così A. MANNA, La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona, cit., p. 319, il quale, di contro, 

sostiene l’adozione di una nozione “sostanzialistica” di sfruttamento, che farebbe riferimento ai casi in cui 

l’agente effettivamente “lucra alle spalle della prostituta”. Similmente, anche A.A. CALVI, Sfruttamento 

della prostituzione, cit., pp. 101-103, rileva che il disvalore dello sfruttamento dovrebbe rintracciarsi 

nell’approfittamento da parte dell’agente di una «disparità di posizioni soggettive». 
185 Così A. CADOPPI, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, cit., p. 299. Occorre 

peraltro rilevare che difficilmente una questione di legittimità in proposito potrebbe essere suscettibile di 

successo: la citata Corte cost. n. 141 del 2019 ha infatti sostenuto la legittimità costituzionale delle 

fattispecie di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione con riferimento al principio di offensività 

in astratto leggendole «nell’ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle 

stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta», argomento che sembra certamente suscettibile di 

estensione anche (e a maggior ragione) con riferimento allo sfruttamento della prostituzione. 
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3.2. Lo sfruttamento lavorativo. 

La seconda tipologia di sfruttamento che occorre esaminare è quella che ha per 

oggetto specifico l’attività lavorativa della vittima; si potrebbe sostenere, a seconda dei 

punti di vista, che in tale caso lo sfruttamento abbia a oggetto, più precisamente, le  

prestazioni o le energie lavorative dell’individuo. Si tratta, nondimeno, di elementi che 

pare impossibile separare interamente dalla persona umana: il lavoro, infatti, «non è una 

merce»186 e non può essere considerato un’entità indipendente dal lavoratore187; l’attività 

lavorativa non solo coinvolge – nella sua materialità – direttamente il corpo umano, in 

maniera più o meno intensa e totalizzante188, ma svolge altresì una funzione fondamentale 

nello sviluppo della personalità individuale. Essa è infatti strumento di costruzione 

dell’identità sociale del soggetto, in quanto, sotto un profilo tanto economico quanto 

relazionale, è principalmente attraverso il lavoro che l’essere umano può divenire parte 

attiva del proprio gruppo sociale189. 

Se tali sono le implicazioni sulla persona umana, si può allora agevolmente 

comprendere perché l’idea di sfruttamento lavorativo sia sovente associata alla 

violazione, oltre che dei diritti fondamentali del lavoratore, dotati di una ben precisa base 

 
186 Questo il primo dei principi fondamentali solennemente proclamato dalla Dichiarazione di Filadelfia del 

1944, istitutiva dell’International Labour Organisation (ILO). 
187 Per simili considerazioni, oltre che sull’origine dell’espressione citata, si può rimandare a M.V. 

BALLESTRERO, Le «energie da lavoro» tra soggetto e oggetto, in S. CANESTRARI – G. FERRANDO – C.M. 

MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo del corpo, in Trattato di biodiritto, diretto da S. 

RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, p. 861. L’analisi dell’Autrice mette in luce il percorso che, proprio in 

virtù di tale inscindibile legame tra prestazione lavorativa e persona del lavoratore, ha portato al progressivo 

distacco del diritto di lavoro dal diritto civile e alla concezione del contratto di lavoro come rapporto. 
188 Cfr. sempre M.V. BALLESTRERO, Le «energie da lavoro» tra soggetto e oggetto, cit., p. 867. 
189 L’assenza di lavoro spinge infatti l’individuo ai margini della società, come drammaticamente 

testimoniato nella realtà di tutti i giorni. La Costituzione italiana, a partire dalla proclamazione dell’Italia 

come Repubblica democratica «fondata sul lavoro», valorizza fortemente il ruolo del lavoro quale 

imprescindibile connettore tra uomo e società: non a caso, all’interno dell’articolo 3 si parla di «effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» e, 

nell’articolo 4, il diritto al lavoro è contemporaneamente valorizzato quale dovere sociale, finalizzato al 

«progresso materiale e spirituale della società». 
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costituzionale190, della sua stessa dignità191. Sfruttamento, però, è un “termine ombrello”, 

capace di raccogliere una pluralità di situazioni di disvalore anche nettamente differente: 

vi rientra certamente lo sfruttamento dell’attività lavorativa dello schiavo, che ha 

costituito, per secoli e fin dall’antichità, il principale movente della schiavitù 

“tradizionale”192; ma si parla di “sfruttamento”, quanto meno nel linguaggio comune, 

anche con riferimento a contesti di ben diverso tipo, nell’ambito di un mercato del lavoro 

sempre più flessibile e precario, caratterizzato da una diminuzione delle tutele e da una 

sostanziale squalificazione del valore del lavoro stesso (e, pertanto, del lavoratore)193. 

  “Sfruttamento lavorativo”, del resto, è un’espressione priva di una precisa 

definizione; nel contesto internazionale, nell’ambito delle fonti elaborate 

dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) o della normativa in tema di 

trafficking in human beings, come all’interno dell’art. 4 CEDU, si parla piuttosto di lavoro 

forzato od obbligatorio194, concetto che sembra delineare un campo di intervento ben più 

 
190 Accanto all’art. 4 Cost., che annovera il diritto al lavoro tra i diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo, 

gli artt. 36 e 37 riconoscono espressamente i “diritti dei lavoratori” (tra cui il diritto a una «retribuzione 

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 

famiglia un’esistenza libera e dignitosa») e la “tutela della donna lavoratrice”, ai quali devono poi 

aggiungersi il diritto alla previdenza sociale e le libertà di associazione sindacale e sciopero, proclamati 

dagli artt. 38, 39 e 40. Un proposito si può rimandare a S. MERLINI, I fondamenti costituzionali, in B. 

DEIDDA – A. GARGANI (a cura di), Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, in Trattato teorico 

pratico di diritto penale, diretto da F. PALAZZO – C.E. PALIERO, Torino, 2012, p. 73 ss. 
191 Dignità che, per usare le parole di B. VENEZIANI, Il lavoro tra l’ethos del diritto e il pathos della dignità, 

in M. NAPOLI (a cura di), La dignità, Milano, 2011, p. 24, «è sottesa presente in tutte quelle norme che 

attengono alla costruzione della identità della “persona che lavora”. La dignità qualifica la posizione 

dell’individuo nel contesto sociale (art. 2), individua un connotato della personalità il cui “pieno sviluppo” 

(art. 3, comma 2) è un obbligo dello Stato quando attua il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 

1), disancora il contratto di lavoro dalla sua funzione mercantile attribuendo alla retribuzione il valore di 

mezzo per garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia del lavoratore (art. 36, comma 1), vincola 

l’iniziativa privata al rispetto di condizioni che rendono legittimo il suo esercizio funzionalizzandola alla 

sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, comma 2)». 
192 Così G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 186; per una 

ricostruzione della funzione economico-sociale della schiavitù “classica” in epoca romana, medievale e 

coloniale cfr. ID., Ibidem, p. 32 ss. 
193 In proposito, un quadro estremamente rappresentativo può ritrovarsi nel contributo di M. FANA, Non è 

lavoro, è sfruttamento, Roma, 2018, che offre peraltro un significativo esempio dell’ambivalenza del 

termine “sfruttamento” applicato al contesto lavorativo. In tema può rimandarsi anche a R. RIVERSO, La 

sottile linea tra legalità e sfruttamento nel lavoro, in F. BUFFA – L. GADALETA – R. RIVERSO, Sfruttamento 

lavorativo, Milano, 2017, p. 13, il quale mette in luce come nel mondo del lavoro determinati livelli di 

compressione dei diritti e negazione delle garanzie dei lavoratori debbano essere considerati “normali” e 

non ricadano per questo nella manifesta illegalità. 
194 Si parla di forced or compulsory labour, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione ILO n. 29 del 1930, con 

riferimento a «ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale 

detta persona non si sia offerta spontaneamente». Occorre tenere in considerazione che, in verità, la 

locuzione utilizzata nel contesto della normativa in tema di human trafficking è quella di lavoro o servizi 
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ristretto195. Come acutamente osservato nella letteratura giuridica, «the absence of a clear 

definition of exploitation makes it difficult to draw the line between exploitation in terms 

of violation of labour rights and extreme exploitation amounting to forced labour»; e 

infatti « there is a continuum of experiences ranging from decent work through minor 

and major labour law violations, to extreme exploitation in the form of forced labour»196. 

Il tema del continuum, occorre sottolineare, non riguarda solamente il tipo e l’intensità 

della lesione dei diritti del lavoratore; esso si riflette, in maniera identica, sul problema 

della libertà e volontà del soggetto sfruttato all’interno del rapporto di lavoro, sicché la 

distinzione tra lavoro libero e lavoro coatto, a sua volta, non è netta, ma frammentata in 

una pluralità di situazioni intermedie rispetto alle quali l’ordinamento è chiamato 

anzitutto a prendere una posizione in termini di liceità o illiceità e poi, qualora propenda 

per la seconda, a valutare l’effettiva necessità e adeguatezza di un intervento sul piano 

del diritto penale197. 

 
forzati (forced labour or services), sul cui significato ci interrogheremo più ampiamente infra, Cap. III, § 

1.3. 
195 Sul quale torneremo ampiamente infra, Cap. III § 1.3. 
196 Così K. SKRIVANKOVA, Between decent work and forced labour, cit., rispettivamente p. 16 e 4. La teoria 

principale dell’Autrice, in questo contributo, è che a tale continuum l’ordinamento dovrebbe rispondere, a 

sua volta, con una pluralità di interventi diversificati e graduati sull’effettivo disvalore della situazione cui 

si riferiscono. Solo i casi di forced labour, in particolare, richiederebbero di attivare le sanzioni penali 

rigorose previste in materia di human trafficking e schiavitù/servitù. I diversi casi di sfruttamento lavorativo 

costituito da più o meno serie violazioni dei principi del decent work, invece, dovrebbero essere oggetto di 

interventi specifici, nei casi più gravi anche con strumenti penali e, nei casi meno gravi, solo sul piano del 

diritto del lavoro (cfr. in proposito ID., Ibidem, p. 19 ss.). Sul punto si può rimandare anche a N. BOSCHIERO, 

Lo sfruttamento economico dei lavoratori migranti: vecchie o nuove forme di schiavitù nell’era della 

‘private economy’?, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 2/2010, p. 350, la quale, con specifico 

riferimento al diritto internazionale, sostiene come occorra riconoscere «che (oggi come ieri) esiste un 

continuum tra situazioni che possono chiaramente e pacificamente essere ricondotte a forme di schiavitù da 

lavoro (come il lavoro forzato) ed altre, meno definite, caratterizzate da forme varie di abuso e sfruttamento. 

(…) La difficoltà consiste precisamente nell’identificare l’esatta linea di confine tra ciò che è lecito e ciò 

che non lo è, al punto da essere qualificato dal diritto internazionale come un vero e proprio “crimine” 

contro la persona». 
197 In questo senso, chiaramente, J. ALLAIN, The Law and Slavery. Prohibiting Human Exploitation, Leiden-

Boston, 2015, p. 345: come afferma l’Autore, «while it is common to think of labour in binary terms as 

being either free or coerced, in fact a continuum exists which allows one to consider the various limitations 

which are put on free labour moving it from a situation of benefit, toward one of exploitation resulting from 

increasing degrees of coercion». Nella dottrina italiana, questo problema è sensibilmente riconosciuto da 

A. DE RUBEIS, Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie. Sui rapporti tra riduzione in schiavitù 

e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Cass. pen., 12/2018, p. 4363, secondo la quale «la 

difficoltà di tipizzazione legislativa rispecchia (…) quella di esatta definizione criminologica del fenomeno, 

il quale si presenta in maniera decisamente multiforme. Infatti, genericamente parlando, allo sfruttamento 

lavorativo possono essere ricondotte tanto manifestazioni criminali di estrema gravità, con persone ridotte 

a mera forza lavoro, private di ogni diritto e costrette a vivere in condizioni disumane, quanto casi di mero 

squilibrio delle posizioni contrattuali o di violazione della normativa giuslavoristica».  
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A voler dunque riassumere i termini del problema, per quel che può servirci in 

questa prima parte introduttiva, la peculiare complessità dello sfruttamento in ambito 

lavorativo sta, da un lato, nel discernere debitamente tra sfruttamento – magari “ingiusto”, 

ma – accettabile in un determinato contesto economico-sociale e invece sfruttamento 

“illecito” e meritevole di sanzione (quantomeno nei casi più gravi) anche sul piano del 

diritto penale; dall’altro, nell’efficace identificazione dei criteri da utilizzare per valutare 

la differente intensità delle violazioni dei diritti dei lavoratori che possono essere 

latamente ricondotte al concetto di sfruttamento, al fine di adeguarvi la risposta 

dell’ordinamento198. 

 

3.2.1. La realtà empirica dello sfruttamento del lavoro: aspetti sociologici e 

criminologici.  

Occorre però prendere in considerazione, a questo punto, quella che potremmo 

definire la realtà empirica dello sfruttamento lavorativo. Sono numerosi i contributi e i 

rapporti di organismi internazionali, governativi e non, che possono aiutarci a chiarire che 

cosa venga comunemente inteso come labour exploitation nel mondo199; in molti Paesi 

dell’Africa o dell’Asia, ad esempio, il lavoro di uomini, donne e bambini in una pluralità 

di settori (agricolo, estrattivo, manufatturiero, ittico…) è svolto in condizioni talmente 

afflittive – per orario lavorativo, precarietà sotto il profilo della sicurezza e della salute, 

sottoposizione a forme di controllo violento e maltrattamenti, assoluta carenza di tutele e 

garanzie, insufficienza della retribuzione a soddisfare le esigenze di vita fondamentali e 

altro – da essere pacificamente qualificabile come sfruttamento, e spesso anche come 

 
198 Cfr. anche V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered: conceptual limits and States' 

positive obligations in European law, Cambridge, 2017, p. 66, la quale a sua volta riconosce che «the 

problem is how to recognize the point at which socially undesirable situations cross the line and enter the 

realm of criminal law». Il problema dell’individuazione di criteri in base al quale valutare se determinate 

condizioni di lavoro ammontino o no a sfruttamento è particolarmente complicato dal fatto che a Paesi 

diversi corrispondono standard diversi, per esempio per quanto riguarda il salario minimo o la normativa 

in tema di orario e periodo di lavoro; nel caso in cui i lavoratori siano migranti, per esempio, considerare 

come parametri gli standard lavorativi del Paese d’origine, piuttosto che quelli del Paese di destinazione, 

potrebbe portare a risultati diversi. Sul problema cfr. C. RIJKEN, Challenges and Pitfalls in Combating 

Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation, in C. RIJKEN (a cura di), Combating Trafficking in 

Human Beings for Labour Exploitation, Nijmegen, 2011, pp. 399-401. 
199 Li citeremo nel corso delle prossime pagine. Come già osservato supra, nota n. 26, p. 30, secondo le più 

recenti stime dell’ILO le vittime di forced labour exploitation nel mondo ammonterebbero a circa 16 

milioni di persone. 
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lavoro forzato o persino schiavitù200. In alcuni casi, il fenomeno dello sfruttamento 

lavorativo si accompagna, a livello globale, a quello della tratta di esseri umani, che, come 

già osservato, può riguardare anche episodi che rimangono all’interno dei confini di un 

unico Stato e non solo quelli caratterizzati da transnazionalità201. Molto spesso, poi, i 

prodotti frutto di lavoro coatto o gravemente sfruttato nei Paesi più poveri del mondo 

entrano nei mercati di quelli industrializzati, arrivando – a prezzi economici – fin dentro 

le nostre case, in un processo (dagli esiti per molti versi paradossali) che rappresenta il 

“volto oscuro” della liberalizzazione degli scambi a livello planetario e che è stato 

giustamente definito come «the underside of globalisation»202. 

Per intrinseche esigenze di sintesi, la nostra attenzione dovrà qui focalizzarsi su una 

cornice più ristretta, volendo espressamente prendere in considerazione il contesto 

europeo, in generale, e italiano in particolare. La realtà dello sfruttamento lavorativo, del 

resto, non è affatto una prerogativa dei Paesi c.d. in via di sviluppo, ma è da lungo tempo 

radicata e diffusa anche nel tessuto socio-economico dei nostri moderni ordinamenti 

democratici, intrecciandosi con le problematiche connesse all’intensificarsi dei fenomeni 

migratori, legali o illegali, che negli ultimi decenni vedono l’Europa come uno dei luoghi 

privilegiati di destinazione di flussi che attraversano il globo (prevalentemente) da sud a 

nord e da est a ovest203. 

Se pertanto vogliamo concentrarci sullo sfruttamento “nostrano”, un primo settore 

estremamente vulnerabile è, anche in Europa, quello del lavoro domestico, del resto 

caratterizzato da scarsa regolamentazione e da una netta prevalenza di lavoro “nero”204. I 

 
200 Sul tema può rimandarsi, per tutti all’indagine condotta da K. BALES, I nuovi schiavi, cit., il quale riporta 

le condizioni del lavoro schiavistico o para-schiavistico in Paesi come la Thailandia, la Mauritania, il 

Brasile, il Pakistan e l’India; per un quadro di ampio respiro cfr. anche M. ROCCELLA, La condizione del 

lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù, in Ragion pratica, 2/2010, p. 419 ss. 
201 Come già osservato in apertura del capitolo, secondo l’UNODC, Global report in trafficking in persons, 

2018, cit., p. 29, circa il 34% delle vittime di tratta sarebbe trafficata a scopo di sfruttamento lavorativo 

(rectius, di forced labour). 
202 In questi termini si esprime ILO, Stopping forced labour. Global Report under the Follow-up to the ILO 

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Ginevra, 2001, p. 47 ss., disponibile sul sito 

www.ilo.org; cfr. in tema anche le considerazioni svolte da N. BOSCHIERO, Lo sfruttamento economico dei 

lavoratori migranti, cit., p. 344 ss. 
203 A tal riguardo, si osserva che il trend concernente la tratta di persone a scopo di sfruttamento lavorativo 

negli ultimi anni sarebbe addirittura in crescita nei Paesi del Consiglio d’Europa, come testimoniato dal 7th 

General Report on GRETA’s Activities, 2018, disponibile sul sito www.coe.int, p. 38. 
204 Il fenomeno della c.d. domestic slavery è in verità diffuso a livello globale – secondo i dati forniti 

dall’ILO (ILO, Global estimates of modern slavery, 2017, cit., p. 32) riguarderebbe circa un quarto dei casi 

di forced labour exploitation identificati nel mondo – ed è, a sua volta, in taluni casi connesso a quello della 

tratta di persone; per alcuni dati in proposito si può rimandare ai numerosi report redatti dall’associazione 
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casi di sfruttamento in quest’ambito riguardano per la quasi totalità vittime migranti, in 

larga predominanza giovani donne, che vengono attratte con l’offerta di un impiego sicuro 

e stabile e si ritrovano imprigionate (spesso non metaforicamente) in orari di lavoro 

disumanizzanti, gravemente sotto-pagate, sottoposte a maltrattamenti fisici e psicologici, 

a volte persino a violenze sessuali; la loro condizione di straniere, ancorché regolari, viene 

in molti casi strumentalizzata dai datori di lavoro mediante la sottrazione di documenti 

e/o passaporti e ricatti più o meno espliciti; nei casi più gravi, si assiste a dei veri e propri 

episodi di sequestro di persona e persino di tortura205. 

 

La presenza di tale fenomeno nei Paesi europei è drammaticamente testimoniata, oltre che da 

alcuni documenti ufficiali206, anche da diverse pronunce della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, che in diversi casi del genere hanno rintracciato delle violazioni dell’art. 4 CEDU: 

così, in particolare, Corte eur. dir. uomo, sentenza del 26 luglio 2005, Siliadin c. Francia (ric. 

73316/01); Corte eur. dir. uomo, sentenza dell’11 ottobre 2012, C.N. e V. c. Francia (ric. 

67724/09); Corte eur. dir. uomo, sentenza del 13 novembre 2012, C.N. c. Regno Unito (ric. 

4239/08)207. Si tratta peraltro di fatti che, per la loro gravità, spesso sono pacificamente 

ricondotti ai reati in tema di schiavitù o servitù, tanto che comunemente vi si riferisce in 

termini di domestic slavery or servitude208. 

 
Anti-Slavery e pubblicati nella sezione Domestic work and slavery reports del sito www.antislavery.org. 

Molto spesso coinvolge ricchi cittadini occidentali stanziati in Paesi in via di sviluppo, quali il Medio 

Oriente, i Paesi del Golfo o l’Asia meridionale, e persino diplomatici, come messo in luce dal Report on 

Domestic slavery reso all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa il 17 maggio 2001, doc. n. 9102, 

disponibile sul sito www.assembly.coe.int. A fronte della gravità di questa pratica, drammatico residuo 

della mentalità colonialista, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ha 

pubblicato nel 2014 un Handbook dal titolo How to prevent human trafficking for domestic servitude in 

diplomatic households and protect private domestic workers, disponibile online sul sito www.osce.org. 
205 In proposito può rimandarsi a S. CESCHI, M. MAZZONIS, Le forme dello sfruttamento servile e 

paraschiavistico nel mondo del lavoro, in F. CARCHEDI - G. MOTTURA - E. PUGLIESE (a cura di), Il lavoro 

servile e le nuove schiavitù, Milano, 2003, p. 102 ss., e M.G. GIAMMARINARO, La servitù domestica. Spunti 

per una definizione giuridica, ibidem, pp. 164-165; si veda anche S. SCARPA, Trafficking in human beings: 

Modern slavery, cit., pp. 31-32; per una panoramica globale, cfr. poi anche la scheda di sintesi redatta da 

ILO, Global estimates of modern slavery, 2017, cit., p. 33. 
206 Il medesimo Report on Domestic slavery reso all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e 

citato nella precedente nota n. 204 offre anche uno spaccato della diffusione (al tempo) del fenomeno della 

servitù domestica in diversi Paesi europei, quali Francia, Regno Unito, Belgio e Spagna; con riferimento 

all’Italia, si legge, «the Committee against Modern Slavery (Comitato Contro la Schiavitù Moderna) (…) 

is unable to estimate the number of victims of domestic slavery. However, since domestic work is very 

widespread in Italy, there is reason to believe that very many workers are being exploited there in situations 

close to slavery». 
207Tali pronunce saranno oggetto di approfondimento infra, Cap. III. 
208 Nel citato caso Siliadin c. Francia, ad esempio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto 

che la ricorrente era stata vittima non solo di lavoro forzato, ma anche di servitù (cfr. §§ 123-129 della 

pronuncia in questione). 
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Altri settori caratterizzati da crescenti tassi di vulnerabilità a fenomeni di 

sfruttamento lavorativo sarebbero quelli della produzione manufatturiera, dell’edilizia, 

della ristorazione, dell’industria turistica e, soprattutto, della produzione agricola209. 

Proprio quest’ultimo, invero, è il settore più frequentemente accostato al tema del lavoro 

sfruttato nel contesto italiano ed europeo: nel mercato del lavoro agricolo, difatti, il c.d. 

sfruttamento del lavoro bracciantile è stato, si potrebbe dire, una vera e propria costante 

storica, cui si sono da sempre associati elevati livelli di conflittualità sociale legati 

soprattutto alla gestione del collocamento210; questo è infatti il terreno di coltura di un 

fenomeno ormai ben noto alle cronache italiane, quello del c.d. caporalato, definibile 

come «una forma illegale di reclutamento e organizzazione della manodopera, diffusa da 

più di un secolo nell’agricoltura (e in misura minore in altri settori, come l’edilizia) di 

varie zone d’Italia»211, oltre che, con denominazioni differenti, anche in diversi altri Paesi, 

europei e non212. 

Sebbene in Italia, formalmente, la gestione del collocamento lavorativo sia stata 

monopolio del settore pubblico fino ai primi anni 2000213, in agricoltura i caporali – 

 
209 Con riferimento all’Italia, così si legge nella Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove 

forme di schiavitù, resa dall’On. Dadone alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle 

mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, XVII legislatura, e approvata il 14 dicembre 2017, 

doc. XXIII n. 30, consultabile sul sito www.senato.it, pp. 54-55. Il fenomeno sarebbe però in continua 

espansione: recenti indagini ne dimostrerebbero la diffusione anche in settori inediti, quali per esempio, 

quello pubblicitario e del volantinaggio. Sul punto, cfr. in particolare G. DE SANTIS, Caporalato e 

sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell’attuale 

disciplina – I Parte, in Resp. civ. e prev., 5/2018, p. 1766 (e nello specifico nota n. 16). 
210 Cfr. in proposito M. COLUCCI – S. GALLO, Agricoltura, conflitto e collocamento: 1950-2003, in Quarto 

rapporto agromafie e caporalato, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto per conto di FLAI-CGIL, 

Roma, 2018, p. 69 ss., i quali offrono un dettagliato quadro storico relativo al secondo Novecento. 
211 Così D. PERROTTA, Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in 

agricoltura, in Meridiana: rivista di storia e scienze sociali, 79/2014, p. 193. 
212 Come spiega D. PERROTTA, Vecchi e nuovi mediatori, cit., p. 204 ss., sono assimilabili alla figura del 

caporale quelle del labour contractor statunitense o del gangmaster nel Regno Unito; in questi ordinamenti, 

peraltro, il reclutamento nel settore agricolo è oggetto di regolamentazione e vincolato a un sistema di 

licenze. Con specifico riguardo al Regno Unito, il riferimento è al Gangmaster (Licensing) Act del 2004, 

in merito al quale si può rimandare anche a D. SCHIUMA, Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali 

e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati, in Rivista di Diritto Agrario, 1/2015, 

p. 96 ss.; per una panoramica sul funzionamento dell’intermediazione del lavoro nel mercato agricolo 

spagnolo può invece rimandarsi a F.S. CARUSO, Dal caporalato alle agenzie di lavoro temporaneo: i 

braccianti rumeni nell’agricoltura mediterranea, in Mondi Migranti, 3/2016, p. 55 ss. 
213 La liberalizzazione dell’attività di collocamento della forza lavoro è stata infatti attuata solo con il d.lgs. 

10 settembre 2003, n. 276, noto come “Legge Biagi”, che ha previsto l’istituzione di un apposito albo cui 

devono iscriversi le agenzie per il lavoro per poter svolgere attività di somministrazione, intermediazione, 

ricerca e selezione del personale, oltre che di supporto nel ricollocamento; per una dettagliata ricostruzione 

dell’evoluzione normativa in tema di collocamento «dal monopolio pubblico alla liceità condizionata» si 
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soggetti spesso inseriti nel tessuto della criminalità organizzata di tipo mafioso, 

specialmente nel Meridione, ove le mafie tradizionalmente detengono il controllo di 

larghe porzioni del mercato ortofrutticolo214 – hanno assunto un ruolo protagonista 

nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro tra braccianti e produttori agricoli, 

ricoprendo, come è stato scritto, una vera e propria «funzione sociale»215. In un settore 

intrinsecamente caratterizzato da stagionalità, e che pertanto ha visto e vede tuttora 

imponenti masse di lavoratori in movimento in tutta Italia (e spesso anche oltre i confini 

nazionali), si avverte in effetti la necessità di una figura come il caporale, che, lungi dal 

limitarsi a essere un mero mediatore, generalmente si occupa di organizzare ogni aspetto 

dell’attività lavorativa dei braccianti, dal reclutamento, al trasporto, alla gestione dei 

tempi e delle modalità di lavoro, fino alla predisposizione di vitto e alloggio per tutta la 

durata dell’impiego. Spesso, come remunerazione per i propri servizi, il caporale trattiene 

direttamente una percentuale della paga giornaliera del bracciante, che può spingersi 

anche fino al 50-60%216. 

Di conseguenza, benché caporalato e sfruttamento della manodopera bracciantile 

siano due fenomeni nettamente separati sul piano ontologico, nella realtà concreta tale 

distinzione spesso risulta offuscata, perché i caporali necessariamente partecipano – 

seppur in misura diversa, a seconda dei casi – allo sfruttamento dei lavoratori. 

Sfruttamento che viene di fatto correlato a una pluralità di elementi ricorrenti: l’elevata 

sproporzione economica del rapporto di lavoro, derivante dal fatto che i datori di lavoro 

possono permettersi di scaricare i costi di produzione sui salari, a fronte di un’offerta 

 
può rimandare a S. TORDINI CAGLI, Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla 

intermediazione illecita all'"intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", in Ind. pen., 3/2017, p. 727 

ss. 
214 Cfr. in tema R. IOVINO, L’infiltrazione delle mafie e della criminalità nella filiera agroalimentare, in 

Quarto rapporto agromafie e caporalato, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto per conto di FLAI-

CGIL, Roma, 2018, p. 13 ss. 
215 In questo senso A. GIULIANI, I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro, Padova, 2015, p. 22; in merito anche D. SCHIUMA, Il caporalato in agricoltura, cit., p. 89. Cfr. 

poi D. PERROTTA, Vecchi e nuovi mediatori, cit., p. 194, il quale osserva «come il caporalato rappresenti 

una risposta a una necessità strutturale di mediazione tra sfere sociali separate (imprenditori e braccianti; 

autoctoni e migranti) e come il caporale sia un “imprenditore sociale”». 
216 Cfr. in proposito P. BRAMBILLA, "Caporalato tradizionale" e "nuovo caporalato": recenti riforme a 

contrasto del fenomeno, in Riv. trim. dir. pen. econom., 1-2/2017, pp. 191-192; G. DE SANTIS, Caporalato 

e sfruttamento di lavoro, cit., pp. 1761-1762; A. GIULIANI, I reati in materia di caporalato, cit., pp. 18-20; 

E. PUGLIESE, Il lavoro agricolo immigrato nel Mezzogiorno e il caso di Rosarno, in Mondi Migranti, 

3/2012, pp. 12-14. 
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nettamente eccedente la domanda217; le rigide condizioni lavorative, spesso caratterizzate 

da orari insostenibili e dall’assenza di momenti di riposo; la mancanza di qualsiasi 

garanzia di tipo giuslavoristico; la sottoposizione – in alcuni casi – a modalità di controllo 

violento o intimidatorio e persino a forme di privazione della libertà fisica; la precarietà 

estrema delle condizioni di vita dei lavoratori, anche per quanto riguarda l’alimentazione 

e la situazione alloggiativa218. 

Per dar conto delle dimensioni del fenomeno, secondo alcune stime recenti in Italia 

i lavoratori agricoli esposti al rischio di essere ingaggiati illecitamente sarebbero tra le 

400 e le 430 mila unità all’anno, mentre il tasso di rapporti di lavoro illeciti sul totale dei 

rapporti lavorativi in questo settore sarebbe pari a circa il 39%219. Il bacino cui si attinge 

per reclutare forza lavoro gravemente sottopagata è, nel nostro come negli altri Paesi 

europei industrializzati, prevalentemente (anche se non esclusivamente) costituito da 

migranti; proprio la presenza massiccia di lavoratori stranieri, anzi, ha contribuito alla 

trasformazione della realtà del caporalato e dello sfruttamento del lavoro bracciantile 

 
217 Dalle ricerche svolte sul campo è emerso che la retribuzione effettiva dei braccianti oscilla, nella maggior 

parte dei casi, dai 2,5 ai 3 euro all’ora, oppure dai 21 ai 25 euro a giornata, come rilevato ad esempio da E. 

PUGLIESE, Il lavoro agricolo immigrato nel Mezzogiorno, cit., p. 10; queste misere cifre sono poi 

ulteriormente erose, come già osservato, dal prezzo dei servizi obbligatoriamente acquistati dal caporale. 

La presenza massiccia di manodopera migrante ha ulteriormente contribuito a precarizzare un settore già 

storicamente caratterizzato da una significativa sproporzione contrattuale tra le parti: difatti, facendo nostre 

le parole di P. BRAMBILLA, "Caporalato tradizionale" e "nuovo caporalato", cit., p. 190, «l’offerta di lavoro 

da parte degli immigrati ha consentito di scaricare sul costo del lavoro la concorrenza tra le imprese relativa 

ai prezzi dei prodotti agricoli, imponendo alla manodopera di sottostare ad una domanda caratterizzata da 

estrema flessibilità e difficili condizioni di lavoro». In questo settore, cioè, evidenzia J. KOETTL, Human 

Trafficking, Modern Day Slavery, and Economic Exploitation. Social Protection Discussion paper, World 

Bank, 2009, p. 7, disponibile sul sito documents.worldbank.org, il mercato del lavoro opera in regime di 

monopsonio, situazione che è in grado di ingenerare, come messo in luce dall’Autore, forme di sfruttamento 

di carattere consensuale. Occorre tuttavia sottolineare come il rapporto tra gli operatori della filiera 

agroalimentare sia altresì significativamente influenzato dalle modalità di fissazione dei prezzi dei prodotti 

agricoli, che penalizza severamente i produttori agricoli a causa del rafforzamento del potere di mercato 

della grande distribuzione organizzata: per un’accurata analisi sul punto si può rimandare a V. LECCESE, 

Lavoro, sfruttamento e tutele nella filiera agroalimentare: un itinerario, in Giornale di diritto del lavoro e 

relazioni industriali, 158/2018, p. 245 ss. 
218 Sono ampiamente noti alle cronache i “ghetti” in cui spesso i braccianti, con specifico riferimento a 

quelli migranti, sono costretti a vivere, in condizioni di estrema precarietà e degrado. La letteratura 

sociologica ha chiaramente posto l’accesso sulla «ghettizzazione diffusa del bracciantato migrante come 

sistema di isolamento e occultamento della presenza migrante», che contribuisce a incrementare 

esponenzialmente la condizione di vulnerabilità e di dipendenza dei lavoratori nei confronti dei caporali: in 

questo senso cfr. il contributo di F.S. CARUSO, Dal ghetto agli alberghi diffusi: l’inserimento abitativo dei 

braccianti stagionali nei contesti urbani dell’Europa meridionale, in Sociologia urbana e rurale, n. 

116/2018, p. 78 ss. (e in particolare p. 81). 
219 Cfr. G. DE SANTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro, cit., p. 1764. 
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negli ultimi trent’anni220. Il fenomeno però non è omogeneo, e anzi in ogni territorio 

presenta caratteristiche peculiari e distinte221: il rapporto tra caporale e lavoratori può 

essere estremamente differente di caso in caso222, i braccianti possono avere status legali 

diversi223, il rapporto lavorativo può essere interamente irregolare oppure avvalersi di 

“schermi legali” che ne rendono più difficile l’identificazione224; la connessione con la 

 
220 Così D. PERROTTA, Vecchi e nuovi mediatori, cit., p. 193. Come già osservato, i lavoratori migranti, 

sostanzialmente privi di tutele se irregolari, sono soggetti particolarmente vulnerabili rispetto a situazioni 

di sfruttamento lavorativo; la loro condizione di marginalizzazione (quando non addirittura segregazione) 

favorisce la loro dipendenza rispetto alla figura del caporale, che per questo motivo spesso riesce a detenere 

il controllo sulla loro persona anche senza necessità di ricorrere a mezzi violenti. Se si trovano in una 

condizione di irregolarità, questa situazione può essere strumentalizzata da caporali e/o datori di lavoro, in 

via indiretta o anche attraverso vere e proprie minacce di denuncia alle Autorità; nei casi in cui pure siano 

in possesso di regolari documenti, questi vengono spesso loro sottratti e trattenuti quale garanzia del fatto 

che non lasceranno il lavoro per tutto il periodo stabilito. Occorre poi sottolineare come lo stesso caporale 

possa essere a sua volta un migrante: a partire dagli anni Ottanta, caporali stranieri si sono affiancati e in 

parte hanno sostituito quelli italiani (cfr. D. PERROTTA, ibidem, p. 203); in questo modo, in alcuni territori 

il fenomeno è divenuto competenza di organizzazioni criminali straniere, responsabili della gestione dello 

sfruttamento lavorativo dei propri connazionali e, spesso, coinvolti anche nella gestione dei flussi migratori 

irregolari. In proposito può rimandarsi a F. CARCHEDI, Le mafie straniere e il caso della mafia bulgara, in 

Quarto rapporto agromafie e caporalato, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto per conto di FLAI-

CGIL, Roma, 2018, p. 313 ss. (e in particolare p. 319 ss.). 
221 Per una visione d’insieme di come il fenomeno sia trasversale all’intera penisola italiana si può 

rimandare all’accurata analisi di carattere sociologico di F. CARCHEDI, Il lavoro indecente nel settore 

agricolo. Casi di studio territoriali, in Quarto rapporto agromafie e caporalato, a cura dell’Osservatorio 

Placido Rizzotto per conto di FLAI-CGIL, Roma, 2018, p. 135 ss. 
222 Per una sintetica ma rappresentativa immagine di come il rapporto tra braccianti e caporali possa essere 

diversificato si può rimandare al lavoro, frutto di un’indagine qualitativa, di D. PERROTTA, Vecchi e nuovi 

mediatori, cit., p. 215 ss. L’Autore mette in luce, in particolare, come il bracciante possa a) essere inserito 

in un discorso comunitario, all’interno del quale il caporale è un’importante figura di riferimento per i 

“suoi” braccianti; b) trovarsi in un rapporto strumentale con il caporale, considerato soggetto indispensabile 

e, in un qualche modo, alleato contro il datore di lavoro, considerato vero responsabile della situazione di 

sfruttamento; c) vivere il rapporto con il caporale come un sopruso. 
223 In particolare, la popolazione delle vittime del caporalato e dello sfruttamento bracciantile 

«originariamente costituita in prevalenza da cittadini italiani, ha visto progressivamente mutare la sua 

composizione fino a diventare quasi esclusivamente formata da stranieri senza permesso di soggiorno, per 

tornare, oggi, ad essere rappresentata per lo più da cittadini italiani, o cittadini comunitari, o extracomunitari 

regolari, che non riescono a trovare lavoro attraverso i meccanismi legali del collocamento», come osserva 

S. TORDINI CAGLI, Profili penali del collocamento della manodopera, cit., p. 744. 
224 Negli ultimi anni si starebbero infatti diffondendo, specialmente nel nord Italia, un caporalato “di nuova 

generazione”, mascherato sotto un’apparente legalità formale, quella delle c.d. finte cooperative sociali di 

lavoro; tali strutture, organizzate gerarchicamente e non informate al principio mutualistico, svolgerebbero 

infatti una vera e propria attività di intermediazione di manodopera, imponendo ai soci-lavoratori orari e 

condizioni di lavoro deleteri, e pagandoli per un monte-ore sensibilmente più ridotto rispetto a quello 

effettivo. Sul punto può rimandarsi a P. BRAMBILLA, "Caporalato tradizionale" e "nuovo caporalato", cit., 

p. 193; sull’utilizzo di società di servizi e cooperative “senza terra” quali forme di caporalato mascherate, 

con riferimento a un caso di studio riferito al territorio bresciano, si può rimandare a F. CARCHEDI, Il lavoro 

indecente nel settore agricolo, cit., p. 147, e recentemente a A. MERLO, Il contrasto al “caporalato grigio” 

tra repressione e prevenzione, in Dir. pen. cont., fasc. 6/2019, p. 171 ss., che mette in luce come il problema 

sia emerso in una recente decisione del Tribunale di Milano, Sez. misure di prevenzione. In un’analisi 

rispetto al territorio pugliese, parla di «caporalato evoluto» L. GADALETA, Il caporalato in Puglia, in F. 

BUFFA – L. GADALETA – R. RIVERSO, Sfruttamento lavorativo, Milano, 2017, p. 124 ss., mettendo in luce 



89 

 

criminalità mafiosa o etnica non è un elemento necessario, così come non lo sono la 

violenza, la minaccia o la limitazione della libertà dei lavoratori225. 

Il tema, allora, è capire come il diritto penale possa efficacemente sintetizzare 

questa varietà attraverso norme incriminatrici precise, che siano in grado di cogliere 

l’effettivo disvalore insito in ciascuna specifica situazione e di affiancarvi una risposta 

sanzionatoria adeguata e proporzionata. 

 

3.2.2. Il quadro normativo di riferimento. 

Si è già visto come nell’ordinamento penale italiano lo sfruttamento di prestazioni 

lavorative sia un possibile elemento del delitto di servitù (quando non costituisca 

addirittura schiavitù), ovviamente in congiunzione con gli ulteriori elementi tipici della 

fattispecie in questione; lo stesso può dirsi rispetto al delitto di tratta, nel quale lo 

sfruttamento della vittima integra il dolo specifico richiesto dalla norma penale226. Oltre 

a queste figure criminose, sul settore hanno inciso alcuni reati contravvenzionali introdotti 

dalla già citata “Legge Biagi” (d.lgs. n. 276 del 2003), specificamente volti a sanzionare 

casi di intermediazione e somministrazione illecita – perché svolta in violazione delle 

norme della stessa legge – nel mercato del lavoro227. 

 

Già il d.lgs. 30 dicembre 1986, n. 943, invero, prevedeva come delitto il fatto (tra gli altri) di 

impiegare lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo 

 
come l’attività di intermediazione illecita (in quanto finalizzata allo sfruttamento dei lavoratori) possa 

essere svolta anche da agenzie interinali, mediante la stipula di formali contratti di somministrazione. 
225 In questo senso, cfr. D. PERROTTA, Vecchi e nuovi mediatori, cit., pp. 193-194.  
226 Risulta inoltre aggravato ai sensi dell’art. 12 c. 3-ter, lett. a), T.U.IM. il fatto di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina che sia commesso «al fine di reclutare persone da destinare (…) allo 

sfruttamento (…) lavorativo». 
227 Cfr. in particolare l’art. 18 del d.lgs. 276/2003, il quale prevedeva come reato l’esercizio non autorizzato 

delle attività di somministrazione di lavoro, intermediazione della manodopera, ricerca e selezione del 

personale e supporto alla ricollocazione del personale (sanzionati con la misera ammenda di 5 euro, poi 

elevata a 50, “per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro”), oltre che l’esercizio abusivo 

dell’attività di intermediazione (punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 1.500 a 

euro 7.500 se commesso a scopo di lucro, altrimenti con la sola ammenda da euro 500 a euro 2.500). Tutte 

le fattispecie elencate, a eccezione dell’ultima, sono state peraltro oggetto di depenalizzazione da parte del 

d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che le ha trasformate in illeciti di carattere amministrativo, salvo che le 

condotte avvengano con “sfruttamento di minori”: in quel caso, è prevista la pena dell’arresto fino a diciotto 

mesi e un aumento della sanzione pecuniaria fino al sestuplo. In proposito può rimandarsi a S. TORDINI 

CAGLI, Profili penali del collocamento della manodopera, cit., p. 735 ss., oltre che A. GIULIANI, I reati in 

materia di caporalato, cit., p. 46 ss. e L. MONTICELLI, Disciplina penale del collocamento e della 

intermediazione illecita, in B. DEIDDA – A. GARGANI (a cura di), Reati contro la salute e la dignità del 

lavoratore, in Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da F. PALAZZO – C.E. PALIERO, Torino, 

2012, p. 563 ss. 
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sfruttamento; la norma fu abrogata dalla legge n. 40 del 1998 («Disciplina dell'immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero»), la quale non riprodusse il reato di cui sopra, ma 

all’art. 10 c. 5 configurò una diversa fattispecie di favoreggiamento della permanenza nel 

territorio dello Stato dello straniero irregolare finalizzato a trarre un ingiusto profitto dalla 

condizione di irregolarità del medesimo, poco tempo dopo confluita nell’art. 12 c. 5 T.U.IM. 

(la cui emanazione determinò l’abrogazione della precedente legge del 1998). La 

giurisprudenza si divise sulla possibilità di ricondurre la fattispecie di impiego di lavoratori 

irregolari a fini di sfruttamento al nuovo reato così configurato228; il T.U.IM., peraltro, ha 

espressamente previsto un nuovo reato di illecito impiego di lavoratori irregolari all’art. 22, 

c. 10 (ora traslato nel c. 12), originariamente senza alcun riferimento al fine di sfruttamento. 

L’attuale c. 12-bis, lett. c), introdotto dal d.lgs. n. 109 del 2012, prevede invece che tale reato 

sia aggravato «se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di 

particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale» (delle 

quali si dirà a breve). 

 

Tali previsioni di legge esaurivano, fino a non molti anni fa, il quadro normativo 

astrattamente applicabile al complesso fenomeno su cui ci siamo in questa sede 

soffermati; siffatto status quo, nondimeno, era considerato in larga parte insoddisfacente: 

la percezione maggiormente diffusa, infatti, era che tra i gravi delitti di cui agli artt. 600 

e 601 c.p. e le diverse fattispecie contravvenzionali di carattere giuslavoristico residuasse 

un vero e proprio “vuoto di tutela”229, nel quale navigavano quelle forme di sfruttamento 

 
228 Cfr. in proposito M. PAGGI, Il reato di favoreggiamento della permanenza di migranti irregolari alla 

luce di una recente pronuncia della Corte di cassazione, in Dir. imm. e citt., 3/2006, p. 84 ss.; A. RUSSO, 

Sull’impiego al lavoro di lavoratori extracomunitari a fini di sfruttamento, in Dir. rel. industr., 4/2001, p. 

513 ss. 
229 Così si esprimono, ad esempio, L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, Relazione dell’Ufficio del Massimario 

presso la Corte Suprema di cassazione, n. III/11/2011, Roma, 5 settembre 2011, disponibile online su 

www.cortedicassazione.it, ove si legge (§2) che «correttamente (…) il legislatore ha riconosciuto 

l’esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro, 

individuando la mancanza di un’incriminazione in grado di intercettare quei comportamenti che non si 

risolvono nella mera violazione delle regole poste dal d. lgs. n. 276/2003, senza peraltro raggiungere le 

odiose vette dello sfruttamento estremo presupposto dalla fattispecie di cui all’art. 600 cod. pen.». In 

dottrina si veda in particolare S. FIORE, (Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto 

di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in AA.VV., Scritti in onore di Alfonso Stile, Napoli, 

2014, p. 874 ss., il quale definiva paradossale «una rilevanza penale dei fatti riconducibili al fenomeno del 

caporalato oscillante (…) tra gli estremi della bagatellizzazione, da un lato, e del gigantismo penale 

dall’altro». Cfr. anche F. BACCHINI, Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita con 

sfruttamento della manodopera, in Ind. pen., 2/2011, p. 648; E. CADAMURO, Il nuovo volto del delitto di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (''caporalato''), in Riv. trim. dir. pen. econom., 3-4/2016, 

pp. 823-824; S. TORDINI CAGLI, Profili penali del collocamento della manodopera, cit., p. 746; ID., La 

controversa relazione della sanzione penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e 

istanze populiste, in Lavoro e diritto, 3-4/2017, p. 620; V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello 

sfruttamento, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 158/2018, p. 290; 
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lavorativo che costituivano un quid pluris rispetto alle citate fattispecie 

contravvenzionali, ma un quid minus rispetto invece a quelle forme di assoggettamento 

para-schiavistico tipizzate all’interno dell’art. 600 e, indirettamente, dell’art. 601 c.p. 

Quest’ultime figure, in particolare, concepite per situazioni di gravità e rilevanza 

eccezionale, riconducibili – secondo le linee interpretative che già abbiamo esaminato – 

al paradigma della “schiavitù di fatto”, sembravano difficilmente adattabili rispetto «ad 

una fenomenologia quantitativamente consistente e qualitativamente fluida, dove 

sopraffazione e bisogno si confondono e si sovrappongono, dove è spesso la vittima a 

cercare il suo carnefice, il quale dispone di una vasta gamma di strumenti induttivi, la cui 

efficacia non dipende necessariamente dalla loro intrinseca forza coercitiva, ma dalla 

debolezza di coloro sui quali vengono utilizzati»230. 

Al fine di colmare questa lacuna, il legislatore intervenne in via “emergenziale” con 

il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, il quale introdusse nel codice penale l’art. 603-bis, 

espressamente rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”231; la nuova 

norma, invero, rilevò immediatamente gravi carenze232 e si dimostrò fin da subito di 

 
230 Così sempre S. FIORE, (Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali, cit., p. 876. Nel contesto dello 

sfruttamento di manodopera bracciantile si parla di “caporalato grigio” per contraddistinguere quei fatti 

«caratterizzati dallo sfruttamento del lavoratore in assenza però di costrizione assoluta e di uno stato di 

soggezione continuativa»: così G. DE SANTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in 

tema di protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell’attuale disciplina – II Parte, in Resp. civ. e prev., 

6/2018, p. 2057. 
231 In merito al quale si può rimandare, per una visione d’insieme, ai commenti di F. BACCHINI, Il nuovo 

reato di cui all'art. 603 bis c.p., cit., A. SCARCELLA, Il reato di "caporalato" entra nel codice penale 

(Commento a l. 14 settembre 2011, n. 148), in Dir. pen. proc., 10/2011, p. 1184 ss.; P. SCEVI, Il delitto di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione, in Rivista penale, 11/2012, 

p. 1059 ss. 
232 La dottrina non ha mancato di rilevare prontamente l’inadeguatezza della prima versione normativa 

dell’art. 603-bis c.p. rispetto agli scopi prefissatisi dalla legge del 2011. Anzitutto, sotto il profilo della 

selezione dei possibili soggetti attivi, la norma soffriva il grave difetto di escludere dal proprio campo di 

applicazione le condotte di sfruttamento poste in essere dal datore di lavoro: condotta punita era infatti 

quella di svolgimento di un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera od 

organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento. Tale situazione determinava 

un’effettiva disparità di trattamento tra il caso in cui vittime dello sfruttamento lavorativo fossero migranti 

extracomunitari irregolari e quello in cui fossero invece migranti extracomunitari regolari, oppure migranti 

comunitari, o ancora cittadini italiani; solo nella prima ipotesi, infatti, il datore di lavoro poteva essere 

punito ai sensi dell’art. 22 c. 12 T.U.IM. (che prevede come delitto l’occupazione di lavoratori stranieri 

privi del permesso di soggiorno), aggravato ai sensi del comma 12-bis, lett. c) (introdotto dal d.lgs. 16 luglio 

2012, n. 109), «se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale». 

A ciò si aggiungeva «una sovrabbondanza di elementi normativi non coerenti (…) neanche con i 

comportamenti che nella prassi si intendevano colpire» (così G. DE SANTIS, Caporalato e sfruttamento di 

lavoro, cit., p. 2062); oggetto di critiche, oltre al già citato riferimento alla necessaria organizzazione 

dell’attività di intermediazione, che rendeva non punibili le condotte occasionali del caporale, era la 
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difficile applicazione giurisprudenziale233, sicché fu presto oggetto di un ulteriore 

intervento legislativo con la l. 29 ottobre 2016, n. 199, che trasformò radicalmente la 

fattispecie234. Nella sua veste attuale, l’art. 603-bis c.p. prevede in realtà due distinte 

figure delittuose: da un lato punisce la condotta dell’intermediario (o se si vuole del 

caporale), cioè di colui che «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso 

terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori», 

dall’altro quella di chi «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività 

di intermediazione (…), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed 

approfittando del loro stato di bisogno», ossia il datore di lavoro responsabile dello 

sfruttamento. 

Nell’introdurre tale disciplina, obiettivo del legislatore era proprio quello di colpire 

quelle forme di sfruttamento lavorativo che, pur se considerate sufficientemente serie da 

richiedere l’intervento del diritto penale, non sarebbero tali da integrare i più gravi delitti 

di schiavitù e tratta, come chiaramente dimostrato dalla presenza di una clausola di 

riserva espressa nel testo dell’art. 603-bis c.p.235 Ciò nondimeno, il nuovo reato si 

presenta come strumento sanzionatorio di ampia portata, potenzialmente in grado di 

 
previsione quali modalità della condotta della violenza, minaccia o intimidazione, cui doveva sempre 

aggiungersi l’approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. La necessità di 

rintracciare in ogni caso una condotta violenta o minacciosa nel fatto di caporalato contribuiva a rendere 

ambiguo il confine con la fattispecie di cui all’art. 600 c.p. (nell’attuale versione dell’art. 603-bis c.p., la 

presenza di violenza o minaccia configura invece solamente una circostanza aggravante, ai sensi del comma 

2). Per le critiche più pregnanti alla prima versione del delitto in questione può rimandarsi ad A. DI 

MARTINO, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata, in Dir. pen. 

cont. – Riv. Trim., 2/2015, p. 106 ss., il quale giunge a definire la norma «strabica e distorsiva», ed E. LO 

MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica, 

in AA.VV., Scritti in onore di Alfonso Stile, Napoli, 2014, p. 953 ss., che vi rintraccia invece un esempio 

di «simbolismo repressivo».  
233 Come osserva D. FERRANTI, La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e 

sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore, in Dir. pen. cont., 15 novembre 2016, p. 2, al momento 

dell’emanazione della l. 199/2016 34 erano state le iscrizioni presso gli uffici GIP dei Tribunali nazionali, 

mentre soltanto 8 erano i processi pendenti in fase dibattimentale. Due, invece, le pronunce della Corte di 

cassazione sul vecchio testo dell’art. 603-bis c.p., entrambe peraltro emesse nell’ambito di procedimenti 

cautelari: Cass. pen., Sez. V, sent. 27 marzo 2017, n. 14591, e Cass. pen., Sez. V, sent. 21 aprile 2016, n. 

16737.   
234 Cfr. in proposito A. MADEO, La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 

in Studium Iuris, 3/2017, p. 284 ss.; M. PIERDONATI, Appunti in tema di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro (Commento a art. 603 bis c.p.), in Giust. pen., 8-9/2017, c. 499 ss.; A. SCARCELLA, 

Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del "caporalato": ultimo atto? (Commento a l. 29 ottobre 

2016, n. 199), in Dir. pen. proc., 7/2017, p. 855 ss.; F. STOLFA, La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016): 

una svolta “etica” nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 

1/2017, p. 86 ss. 
235 Il delitto in questione, infatti, si applica «salvo che il fatto non costituisca più grave reato». 
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abbracciare la realtà dello sfruttamento lavorativo in ciascuno dei settori in cui esso si 

manifesta, anche a prescindere dall’esistenza di una parallela attività di intermediazione 

illecita. La scelta di tecnica legislativa è stata quella della normazione attraverso clausole 

generali, affidando la descrizione del fatto tipico ai controversi concetti di 

approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore e di condizioni di sfruttamento236; 

a ciò si affianca, tuttavia, una soluzione inedita per l’ordinamento penale italiano: quella 

della tipizzazione mediante indici. Attraverso la previsione, nel secondo comma 

dell’articolo in questione, di una serie di circostanze quali possibili indici di 

sfruttamento237, il legislatore ha infatti tentato di superare la difficoltà di definire tale 

nozione, particolarmente accentuata in relazione al contesto lavorativo238.  

 

La scelta di definire (seppur indirettamente) lo sfruttamento lavorativo mediante indici – 

seppur chiaramente ispirata agli indicatori elaborati da parte dell’ILO e della Commissione 

europea al fine di guidare gli Stati membri identificazione delle vittime di tratta a scopo di 

labour exploitation239 – rappresenta in verità un unicum nel panorama europeo. Non tutti gli 

ordinamenti, in primo luogo, prevedono una specifica incriminazione in tema di forced 

labour o sfruttamento del lavoro, fenomeni che spesso sono considerati solo nel contesto del 

trafficking in human beings. Quelli che lo fanno, in molti casi utilizzano tali concetti senza 

definirli, magari limitandosi a rinviare alle definizioni fornite dal diritto internazionale: così, 

ad esempio, l’art. 273f, §1, n. 6 del codice penale dei Paesi Bassi punisce semplicemente chi 

«wilfully profits from the exploitation of another person240», richiamando la “nozione 

minima” di sfruttamento affermatasi nella normativa internazionale in materia di human 

trafficking, mentre il Modern Slavery Act emanato nel 2015 nel Regno Unito241 (chapter 30, 

 
236 Rispetto ai quali si rimanda infra, Cap. IV § 2. 
237 Come recita la norma, «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». 
238 Secondo V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, cit., p. 298, l’utilizzo di tali indici 

sarebbe addirittura espressione di una «tipicità debole», riflesso di un sostanziale “vuoto politico” rispetto 

ai contenuti della nozione di sfruttamento del lavoro. 
239 Sul punto si può rimandare ad A. DI MARTINO, Tipicità di contesto a proposito dei c.d. indici di 

sfruttamento nell’art. 603-bis c.p., in Arch. Pen. (web), 3/2018, p. 23 ss.; cfr. poi infra, Cap. III § 1.3. e IV, 

§ 2. 
240 Per una traduzione non ufficiale della norma in lingua inglese si può rimandare al sito ec.europa.eu. 
241 Consultabile sul sito www.legislation.gov.uk. 
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part 1, §1b) si limita a incriminare la condotta di chi imponga a un’altra persona «to perform 

forced or compulsory labour». 

Altri ordinamenti si affidano invece a definizioni generiche: l’art. 233 del codice penale 

tedesco (rubricato “Tratta di persone a scopo di sfruttamento lavorativo”) punisce 

«whosoever exploits another person’s predicament or helplessness arising from being in a 

foreign country to subject them to slavery, servitude or bonded labour, or makes him work 

for him or a third person under working conditions that are in clear discrepancy to those of 

other workers performing the same or a similar activity»242; l’art. 311§1 del codice penale 

spagnolo (inserito in un titolo dedicato ai “delitti contro i diritti dei lavoratori”) prevede come 

reato il fatto di «those who, by means of deception or abuse of a situation of need, impose on 

the workers in their service working or social security conditions that are detrimental to, 

suppress or restrict the rights granted to them by law, by collecting bargaining agreements 

or by individual contracts»243; l’art. 225-4-1 del codice penale francese fa riferimento, anche 

se solo all’interno del delitto di human trafficking, alla «imposition of living or working 

conditions inconsistent with human dignity»244. 

 

Non è questo il momento di entrare nel dettaglio dei problemi che il ricorso a simile 

tecnica ha sollevato, né di approfondire nel merito l’adeguatezza dei criteri prescelti dal 

legislatore per descrivere il fatto tipico e distinguerlo dalle affini fattispecie di tratta e 

servitù; a tali questioni dedicheremo infatti una riflessione più mirata in una fase 

maggiormente avanzata del nostro lavoro245. A conclusione del nostro ragionamento, 

vogliamo qui limitarci a prendere atto di come il dibattito scaturito in dottrina a fronte del 

nuovo quadro normativo rifletta chiaramente le problematiche su cui abbiamo già 

soffermato l’attenzione nel corso di queste pagine: il limite superiore (rispetto al delitto 

di servitù e a quello di tratta) e quello inferiore (rispetto a condotte che dovrebbero essere 

 
242 Per la traduzione ufficiale della norma in lingua inglese si può rimandare al sito www.gesetze-im-

internet.de. 
243 Per la traduzione ufficiale della norma in lingua inglese si può rimandare al sito www.legislationline.org. 
244 Per la traduzione ufficiale della norma in lingua inglese si può rimandare al sito www.legifrance.gouv.fr. 
245 Si rimanda in proposito infra, Cap. IV, §§ 2 e 4. Il problema principale sembra essere quello della 

controversa natura giuridica degli indici di sfruttamento, che secondo la maggioranza della dottrina 

rivestirebbero una mera funzione di orientamento probatorio per il giudice, il quale perciò non vi sarebbe 

vincolato (né, d’altra parte, l’elencazione sarebbe esaustiva); contra, in particolare, S. FIORE, La nuova 

disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni e insuperabili 

limiti, in Diritto agroalimentare, 2/2017, p. 278, secondo il quale «classificare quegli indici come semplici 

criteri di orientamento probatorio e non assegnare quindi decisivo rilevo alla loro eventuale imprecisione, 

significa far finta di ignorare che la ritenuta ricorrenza nel caso concreto di quegli indici riempie 

descrittivamente l’elemento costitutivo della “condizione di sfruttamento”». Per una recente presa di 

posizione a favore dell’utilizzo della tipizzazione mediante indici, che renderebbe quello di cui all’art. 603-

bis c.p. un reato a “tipicità dinamica”, cfr. A. DI MARTINO, Tipicità di contesto a proposito dei c.d. indici 

di sfruttamento nell’art. 603-bis c.p., cit. 
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al più qualificate come violazione della normativa giuslavoristica ) della nuova fattispecie 

di sfruttamento del lavoro appaiono tutt’altro che netti, nonostante i considerevoli sforzi 

del legislatore246 e la compatibilità della formulazione legislativa con i principi di 

precisione, tassatività e determinatezza viene sensibilmente messa in discussione da 

diverse voci247. 

Non manca, poi, chi paventa concreti rischi di ineffettività del sistema, considerato 

troppo incentrato sul piano repressivo-penale e incapace di guardare al problema da una 

prospettiva d’insieme, che tenga conto delle complesse relazioni intercorrenti tra i 

fenomeni del lavoro sfruttato e del lavoro irregolare, le esigenze del sistema economico-

produttivo liberista e il tema della gestione delle politiche migratorie nel contesto 

europeo248. In questo senso, invero, bisogna guardare con favore ai passi in avanti fatti 

dal legislatore italiano sia con riguardo alla ricerca di adeguati meccanismi di prevenzione 

dei fenomeni criminali in questione249, sia sotto il profilo dell’implementazione di 

 
246 Così, tra gli altri, S. FIORE, La nuova disciplina penale della intermediazione illecita, cit., p. 279, osserva 

che «la introdotta punibilità del datore di lavoro avvicina ulteriormente le due aree di incriminazione, 

sovrapponendole, adesso, anche sul piano dei soggetti attivi. Da questo punto di vista sembra quasi che 

all’art. 603-bis c.p. sia affidato il compito di descrivere una ipotesi un po’ più blanda di “servitù” oppure di 

creare una sorta di contestazione “di riserva”»; sul tema – che sarà comunque oggetto di approfondimento 

infra, Cap. IV – cfr. poi, di recente, A. DE RUBEIS, Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie, 

cit. Con riferimento al confine inferiore del delitto in questione, invece, cfr. M. LEPERA, Il nuovo reato di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e il problema della rilevanza della punibilità di condotte 

occasionali, in Rivista penale, 11/2017, p. 943 ss., che esprime la preoccupazione che il delitto di cui all’art. 

603-bis c.p., come riformato, possa applicarsi «a condotte del tutto occasionali e prive di un significativo 

contenuto offensivo». 
247 Si possono richiamare, a titolo di esempio, E. CADAMURO, Il nuovo volto del delitto di intermediazione 

illecita e sfruttamento del lavoro, cit., p. 840; M. LEPERA, Il nuovo reato di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro, cit., p. 945; S. TORDINI CAGLI, La controversa relazione della sanzione penale con 

il diritto del lavoro, cit., p. 633; con riferimento già alla disciplina del 2011, E. LO MONTE, Osservazioni 

sull’art. 603-bis c.p., cit., p. 957 ss. 
248 In proposito si può rimandare alle osservazioni svolte da U. NAZZARO, Misure di contrasto al fenomeno 

del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l'ardua compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro 

sommerso e le politiche migratorie dell'esclusione, in Cass. pen., 7-8/2017, p. 2617 ss., secondo il quale 

(p. 2630) «le strategie di emersione del lavoro sommerso e di contrasto al fenomeno del caporalato non 

possono (…) prescindere da politiche di integrazione che l’attuale legislazione in materia di immigrazione 

non garantisce». Sul rapporto tra caporalato, lavoro nero e libero mercato, E. LO MONTE, Osservazioni 

sull’art. 603-bis c.p., cit., p. 956, sostiene che «la forte presenza del caporalato dimostra come 

l’impostazione “più flessibilità = meno lavoro nero” si sia dimostrata nei fatti, non quella auspicata panacea, 

ma un completo fallimento». Dubbi sull’adeguatezza ed efficacia dello strumento penale in relazione alla 

gestione del problema dello sfruttamento lavorativo sono per esempio sollevati da V. TORRE, Il diritto 

penale e la filiera dello sfruttamento, cit., p. 309, e da G. ROTOLO, Dignità del lavoratore e controllo del 

"caporalato”, in Dir. pen. proc., 6/2018, p. 823, il quale preconizza che un sistema meramente orientato 

alla repressione penale potrebbe accontentarsi di intervenire solo «quando i fatti abbiano raggiunto l’apice 

del continuum». 
249 La legge n. 199 del 2016 si distingue certamente per aver rafforzato l’armamentario penale di contrasto 

ai fenomeni del caporalato e dello sfruttamento del lavoro, non solo modificando l’art. 603-bis c.p., ma 
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strumenti volti a garantire una tutela effettiva alle vittime dello sfruttamento e a facilitare, 

indirettamente, la loro collaborazione all’interno dei procedimenti penali250. 

 

3.3.  Lo sfruttamento in attività illecite e nell’accattonaggio. 

Lo sfruttamento di esseri umani in attività criminali (noto anche come criminal 

exploitation) sembra essere un fenomeno in significativa crescita nel contesto europeo251, 

sul quale si è da ultimo concentrata l’attenzione del legislatore comunitario, che ha 

espressamente incluso lo “sfruttamento di attività illecite” (exploitation of criminal 

activities) tra i contenuti “minimi” della nozione di sfruttamento fornita dall’art. 2 § 3 

della direttiva 2011/36/UE in tema di tratta di esseri umani. Tale espressione, spiega il 

 
anche servendosi di strumenti nuovi, quali una specifica circostanza attenuante di tipo premiale (art. 603-

bis.1), la confisca obbligatoria (art. 603-bis.2) e la confisca “allargata” ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 

(ora art. 240-bis c.p.), la misura di controllo giudiziario dell’azienda ex art. 321 c.p.p., la misura dell’arresto 

obbligatorio in flagranza di reato ex art. 380 c. 2 c.p.p., la responsabilità da reato degli enti in base al d.l. n. 

231 del 2001. La seconda parte della legge (artt. 8-9), però, concerne misure di tipo diverso, informate a 

finalità di tipo di preventivo: così viene rafforzata la “Rete del lavoro agricolo di qualità”, istituita dal d.l. 

n. 91 del 2014 e alla quale i produttori agricoli possono aderire (ottenendo delle “certificazioni di qualità”) 

se in possesso di specifici requisiti, al fine di contrastare l’irregolarità lavorativa nel settore e migliorare le 

condizioni lavorative, e vengono adottate misure a supporto dei lavoratori stagionali. In proposito si può 

rimandare a P. BRAMBILLA, "Caporalato tradizionale" e "nuovo caporalato", cit., pp. 217-220. 
250 La cooperazione delle vittime nei procedimenti penali in casi di sfruttamento lavorativo è un aspetto 

particolarmente problematico, non solo poiché spesso le medesime non si percepiscono come tali, ma anche 

perché collaborare con l’Autorità giudiziaria potrebbe ripercuotersi negativamente sulla loro situazione: 

l’assenza di alternative in caso di perdita del lavoro e, qualora si tratti di migranti extracomunitari irregolari, 

il rischio di un provvedimento di espulsione sono disincentivi fortissimi alla denuncia e a qualsiasi forma 

di collaborazione. Per questo motivo, già l’art. 22 cc. 12-quater, quinquies e sexies T.U.IM. (commi 

introdotti dal citato d.lgs. n. 109 del 2012, in adempimento della direttiva 2009/52/CE) prevedeva il rilascio 

di uno speciale permesso di soggiorno in favore dei lavoratori stranieri irregolari, vittime del “particolare 

sfruttamento lavorativo” di cui al c. 12-bis della medesima norma, che presentassero denuncia o 

cooperassero nel procedimento penale a carico del datore di lavoro. È però solo la l. n. 199 del 2016 che, 

inserendo il riferimento all’art. 603-bis c. 2 c.p. nel testo dell’art. 380 c.p.p., ha esteso l’applicabilità dello 

strumento di cui all’art. 18 T.U.IM. – e dunque del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale 

e del connesso programma di protezione – anche in favore delle vittime di sfruttamento lavorativo; sul 

punto si può rimandare a D. GENOVESE – E. SANTORO, L’articolo 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo 

sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità, in Giornale di diritto del lavoro e 

relazioni industriali, 159/2018, p. 543 ss., i quali offrono un significativo spaccato della concreta 

applicazione di questa norma nella prassi giudiziaria e amministrativa. Per una denuncia della grave lacuna 

di tutela precedente al 2016, si veda M. PAGGI, La tutela degli immigrati irregolari vittime di grave 

sfruttamento in ambito lavorativo, in Dir. imm. e citt., 4/2010, p. 35 ss. Il grande vantaggio degli strumenti 

offerti dall’art. 18 rispetto a quelli dell’art. 22 T.U.IM. sta, peraltro, nella non premialità dei primi (attivati 

a prescindere dalla denuncia e collaborazione della vittima in un procedimento penale), a differenza dei 

secondi: in questo senso, chiaramente, F. NICODEMI, L’art. 18 T.U. 286/98 non ha natura premiale. Note a 

margine della sentenza n. 6023/2006 del Consiglio di Stato, in Dir. imm. e citt., 4/2006, p. 73 ss. 
251 Un’utile rappresentazione delle dimensioni del fenomeno in Europa è offerta da una ricerca condotta 

dall’associazione ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL, Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging 

in Europe Exploratory Study and Good Practice Examples, settembre 2014, consultabile sul sito 

www.antislavery.org. 
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Considerando n. 11 della direttiva, deve essere intesa come atta a ricomprendere «lo 

sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l’altro, atti di borseggio, taccheggio, 

traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano 

un profitto economico». 

Tra i requisiti minimi del concetto di sfruttamento, poi, la direttiva 2011/36/UE252 

fa altresì riferimento all’accattonaggio, che però considera rilevante solo quando 

riconducibile alla più generale categoria di “lavoro o servizi forzati”: il medesimo 

Considerando n. 11, infatti, specifica che nel contesto della direttiva «l’accattonaggio 

forzato dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti 

nella convenzione OIL n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. 

Pertanto, lo sfruttamento dell’accattonaggio, compreso l’uso per l’accattonaggio di una 

persona dipendente vittima della tratta, rientra nell’ambito della definizione di tratta di 

esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato»253. 

Conformemente a queste indicazioni, il codice penale italiano contempla tanto 

l’accattonaggio quanto il compimento di attività illecite254 tra le prestazioni che 

comportano lo sfruttamento della persona che devono essere oggetto di “costrizione” 

all’interno del delitto di servitù di cui all’art. 600 c.p., oltre che tra quelle che possono 

costituire il fine del delitto di tratta di persone di cui all’art. 601 c.p. 255 Anche nel vigore 

dell’apparato normativo precedente alla riforma del 2003, invero, i fenomeni a cui ora 

 
252 Occorre mettere in luce che, con riferimento a questi due elementi, la definizione “minima” di 

sfruttamento fornita dalla direttiva è più ricca e dettagliata di quella proposta sia dal Protocollo di Palermo, 

sia dalla Convenzione di Varsavia: essa recita, per intero, che «Lo sfruttamento comprende, come minimo, 

lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, 

compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività 

illecite o il prelievo di organi». 
253 Il legislatore europeo prosegue poi con un’ulteriore considerazione: «Alla luce della pertinente 

giurisprudenza, la validità di qualsiasi eventuale consenso a prestare tale lavoro o servizio dovrebbe essere 

valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, nessun eventuale consenso dovrebbe essere considerato 

valido». Sul concetto di lavoro forzato od obbligatorio nel diritto internazionale si rimanda alle ampie 

considerazioni che saranno svolte infra, Cap. III, § 1.3. 
254 Si tenga peraltro conto che già il delitto di cui all’art. 611 c.p. punisce chi usi violenza o minaccia per 

costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato. 
255 In particolare, si ricorda che il riferimento al compimento di attività illecite che comportino lo 

sfruttamento della persona, preceduto dall’avverbio “comunque”, costituisce una “clausola di chiusura” 

all’interno delle norme richiamate. Tale formula è stata introdotta nell’art. 600 c.p. dal d.lgs. 4 marzo 2014, 

n. 24, che ha così sostituito la più generica espressione “prestazioni che comportino lo sfruttamento [della 

persona]” utilizzata dalla versione previgente della norma; anche prima della riforma del 2014 (con cui 

l’ordinamento italiano si è conformato ai dettami della direttiva 2011/36/UE) il delitto di servitù conteneva 

invece il riferimento espresso all’accattonaggio, in questo modo precorrendo la strada successivamente 

indicata dal legislatore europeo. 
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stiamo facendo riferimento erano stati ricondotti dalla giurisprudenza alla previgente 

fattispecie prevista dall’art. 600 c.p., in particolare in relazione ai casi concernenti i minori 

c.d. argati: minori, tendenzialmente provenienti da Paesi dell’Est Europa o di etnia sinti, 

che venivano ceduti dalle proprie famiglie a soggetti che li impiegavano (spesso 

sottoponendoli a condizioni di maltrattamento e di privazione della libertà personale) 

nella commissione di furti o altri reati contro il patrimonio, ovvero nell’accattonaggio256. 

Quelle ora in esame rappresentano, ancora oggi, due delle principali forme di 

sfruttamento a cui sono sottoposti, anche in Europa, soggetti minori257; negli ultimi 

decenni si è però assistito a un sempre più vasto coinvolgimento altresì di soggetti adulti: 

lo sfruttamento in attività illecite, in particolare, è considerato da molte organizzazioni 

criminali un’attività a basso rischio e profondamente lucrativa, perché le conseguenze 

penali delle condotte illecite ricadranno con più facilità sulla sola vittima, spesso indotta 

dalla paura a non cooperare con le autorità258; i settori criminali in cui tale fenomeno 

maggiormente si manifesta sono quelli dei delitti contro il patrimonio (da furti e borseggi 

in luoghi pubblici, a reati fraudolenti, al furto di metalli e altri materiali) e della 

produzione e del traffico di sostanze stupefacenti259. 

 

La difficoltà di emersione del fenomeno del criminal exploitation è collegata al fatto che le 

vittime di questa forma di sfruttamento (spesso anche vittime di tratta) difficilmente sono 

riconosciute come tali, venendo in prima persona assoggettate a sanzione penale per i reati 

commessi260. A tal riguardo, l’art. 8 della direttiva 2011/36/UE prevede che gli Stati membri 

debbano adottare le misure necessarie per «non perseguire né imporre sanzioni penali alle 

 
256 Cfr. quanto già osservato supra, § 2.1.1., e in particolare i riferimenti indicati nella nota n. 41. 
257 Sul punto cfr. EUROPOL, Child trafficking for exploitation in forced criminal activities and forced 

begging, Intelligence Notification 16/2014, L’Aia, ottobre 2014, disponibile su www.europol.europa.eu. 
258 Secondo lo studio ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL, Trafficking for Forced Criminal Activities and 

Begging in Europe, cit., p. 9, «Forcing others to undertake criminal activities is a lucrative and a low-risk 

enterprise. If discovered it will most likely be the victim, rather than the trafficker, who is punished for the 

criminal act. Because of the fear instilled in them by their trafficker about the potential repercussions to 

them or their family, often coupled with a fear of the authorities, a trafficked person is often reluctant to 

speak out about those who forced them to commit crime. Child victims of trafficking are recognized as 

being ‘particularly vulnerable’, as these factors are compounded by their age and exacerbated by the 

control methods employed by their adult traffickers».  
259 Cfr. Ancora ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL, Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging 

in Europe, cit., pp. 5-7, per un quadro d’insieme a livello europeo. Secondo i dati riportati dall’UNODC, 

Global report in trafficking in persons, 2018, cit., p. 30, la tratta a scopo di sfruttamento in attività criminali 

ha riguardato lo 0,5% dei casi oggetto di rilevazione nel 2016 e interessa in larga predominanza i Paesi 

d’Europa e Nord America.  
260 Così ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL, Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in 

Europe, cit., p.  10. 
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vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a 

compiere come conseguenza diretta» della tratta di esseri umani261; tale norma non è stata 

però attuata nell’ordinamento italiano, nel quale pertanto la persona che commetta reati 

perché vittima di tratta/di sfruttamento potrà andare esente da pena solo in applicazione delle 

regole generali (in particolare allorché si trovi in stato di necessità ex art. 54 c.p.). 

 

Lo sfruttamento nell’accattonaggio, d’altra parte, coinvolge spesso soggetti 

portatori di handicap o deficit fisici evidenti; esso è a sua volta in larga parte gestito da 

associazioni criminali e riconnesso al delitto di tratta di esseri umani, concernendo in 

larga parte vittime straniere262. Di questo fenomeno, in verità, il diritto penale italiano si 

occupa anche oltre i confini dei reati di schiavitù e servitù: l’art. 600-octies c.p. prevede 

infatti due distinte fattispecie criminose, l’una (comma 1) dedicata all’“impiego di minori 

nell’accattonaggio”, l’altra (comma 2) – di recentissima introduzione, avvenuta con il d.l. 

4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1o dicembre 2018, n. 132263 – rubricata 

“Organizzazione dell’accattonaggio”. 

 

Nessuna delle due disposizioni si serve, in verità, della nozione di sfruttamento. La fattispecie 

di «impiego di minori nell’accattonaggio» punisce chi si avvalga per mendicare di un minore 

degli anni quattordici o comunque di un soggetto non imputabile, ovvero permette che questi 

 
261 Cfr. M.G. GIAMMARINARO, La direttiva 2011/36/, cit., p. 21. Una previsione simile è contenuta anche 

nell’art. 26 della Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa, che dispone che ciascuna delle Parti 

stabilisca «in conformità con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico nazionale, la possibilità 

di non comminare sanzioni penali alle vittime che sono state coinvolte nelle attività illecite, quando ne 

siano state costrette». Sul punto, cfr. infra, Cap. III, § 1.6. 
262 Secondo il report UNODC, Global report in trafficking in persons, 2018, cit., p. 30, i casi di tratta a fini 

di sfruttamento nell’accattonaggio rappresentano l’1% di quelli rilevati nel 2016; la stessa percentuale è 

rilevata da ILO, Global estimates of modern slavery, 2017, cit., pp. 32-33, con riferimento alla presenza 

dell’accattonaggio forzato tra i casi di lavoro o servizi forzati (il report sottolinea inoltre come, in questo 

caso, 9 vittime su 10 siano di sesso maschile). L’analisi della giurisprudenza italiana in tema di servitù e 

tratta di esseri umani dimostra poi come il fenomeno dello sfruttamento di persone nell’accattonaggio sia 

una realtà tangibile nel nostro Paese: così da ultimo (nella giurisprudenza di legittimità) Cass. pen., Sez. V, 

sentenza del 14 novembre 2018 (dep. 13 marzo 2019), n. 11202, in cui la Corte ha ritenuto le condotte degli 

imputati «pienamente riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 600 c.p. (...) e consistite, in linea generale, 

nell'individuazione delle vittime nel paese di origine e nel reclutamento di esse, siccome soggetti "deboli", 

perché in gravi condizioni economiche e/o fisiche, condotte in Italia perché allettate da false promesse di 

lavori modesti, ma idonei a garantire loro autonomi guadagni; una volta giunte in Italia, le vittime venivano, 

invece, costrette dagli imputati a chiedere l'elemosina (ovvero a svolgere l'attività di lavavetri), in luoghi 

scelti dagli imputati e, dopo essere state private dei documenti di identità, venivano posizionate e controllate 

durante la questua per l'intero arco della giornata; tale controllo consentiva agli imputati di impedire che la 

vittima si allontanasse e verificare che gli introiti giornalieri venissero interamente corrisposti agli imputati 

(…)». 
263 Legge che, sempre in tema di mendicità, ha contestualmente inserito nel codice penale, all’art. 669-bis, 

una nuova contravvenzione di «Esercizio molesto dell’accattonaggio»; sul punto si rimanda alle 

considerazioni svolte da F. CURI, Il reato di accattonaggio: "a volte ritornano", in Dir. pen. cont., 21 

gennaio 2019. 
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– laddove sottoposto alla sua autorità o affidato alla sua vigilanza – mendichi o che terzi se 

ne avvalgano per mendicare. La norma sostituisce (e riproduce quasi letteralmente) 

l’omonima contravvenzione un tempo configurata dall’art. 671 c.p., abrogato dalla legge 15 

luglio 2009, n. 94; la nuova collocazione del reato, accompagnata alla maggiore severità della 

cornice edittale, risponde all’esigenza di porre al centro della tutela penale gli interessi 

dell’individuo (minore o non imputabile), tutelando il suo diritto a un corretto sviluppo della 

sua personalità264. Trattandosi di fattispecie sussidiaria265, essa potrà trovare applicazione in 

tutti quei casi in cui l’impiego del minore infraquattordicenne nell’accattonaggio non ne 

determini la riduzione in schiavitù o servitù266. 

Il nuovo delitto di organizzazione dell’accattonaggio punisce invece «chiunque organizzi 

l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto». Il reato non 

richiede in alcun modo che l’agente eserciti la propria influenza (con mezzi coercitivi o 

meno) sulla volontà della persona che svolge l’attività di accattonaggio; nondimeno, anche 

in questo caso la collocazione tra i delitti contro la personalità individuale deve indurci a 

rintracciare il bene giuridico tutelato nella libertà individuale della persona, 

ultraquattordicenne (quindi anche maggiorenne) e comunque imputabile. 

 

 

 
264 Beni giuridici tutelati dalla previgente fattispecie contravvenzionale erano invece, in via principale, 

quelli della moralità pubblica, del pubblico decoro o ancora del sentimento di pietà altrui; cfr. in proposito 

R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, Stretta sullo sfruttamento dei “mendicanti bambini”, in Guida dir., 

33/2009, p. 27; M. MIEDICO, sub Art. 600-octies. Impiego di minori nell’accattonaggio, in E. DOLCINI - 

G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 270; M. SCOLETTA, 

Nuovo delitto di impiego di minori nell’accattonaggio, in S. CORBETTA – A. DELLA BELLA – G.L. GATTA 

(a cura di), Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009, Milano, 2009, p. 125, che qualifica 

il nuovo delitto come reato di pericolo astratto; A. VALSECCHI, Due ulteriori delitti a tutela della vittima 

minorenne, in O. MAZZA – F. VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto sicurezza” 2009, Torino, 2009, p. 281; R. 

ZIZANOVICH, Le modifiche apportate al codice penale dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, in Giur. mer., 12/2009, 

p. 2945. 
265 In virtù della presenza di una clausola di sussidiarietà espressa «salvo che il fatto costituisca più grave 

reato». 
266 La Suprema Corte aveva già chiarito i rapporti tra il delitto ex art. 600 c.p. e la vecchia contravvenzione 

di cui all’art. 671 c.p., precisando che «non integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o 

servitù la condotta posta in essere da chi pratichi l'accattonaggio per alcune ore del giorno facendosi aiutare 

dal figlio minore, e ciò per l'assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione 

del minore ai fini di sfruttamento economi», richiedendo il delitto di cui all’art. 600 c.p. «l’integrale 

negazione della libertà e dignità umana»: così Cass. pen., Sez. V, Sentenza del 17 settembre 2008 (dep. 28 

novembre 2008), n. 44516, in Giur. ita, 2010, p. 179 ss., con nota di S. FERRARI; cfr. anche il commento di 

A. SIMONI, La qualificazione giuridica della mendicità dei minori rom tra diritto e politica, in Dir. imm. e 

citt., XI, 1/2009, p. 99 ss. In quel caso, peraltro, la Corte ha riconosciuto la sussistenza del delitto di 

maltrattamenti di cui all’art. 672 c.p., considerando che l’abituale impiego dei minori nell’accattonaggio 

fosse produttivo di sofferenza fisica e psichica per questi ultimi, e dunque lesivo della loro integrità psico-

fisica: sul punto si rimanda alle considerazioni di M. SCOLETTA, Nuovo delitto di impiego di minori 

nell’accattonaggio, cit., p. 130. In precedenza, alla stessa soluzione era giunta Cass. pen., Sez. VI, sentenza 

del 9 novembre 2006 (dep. 30 gennaio 2007), n. 3419, in Cass. pen., 12/2007, p. 4593 ss., con nota di F. 

CARCANO, L’accattonaggio di minori: tra delitto e contravvenzione. 
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3.4. Altre forme di sfruttamento della corporeità della persona umana. 

Abbiamo fin da principio osservato che talune forme di sfruttamento sembrano, più 

che richiedere l’esercizio di un’attività da parte del soggetto passivo, investire 

direttamente la corporeità fisica della persona umana. 

L’esempio principale che può essere fatto per descrivere la categoria a cui si sta 

facendo riferimento è quello dell’espianto d’organi umani a fini di trapianto, 

espressamente contemplato dagli strumenti normativi adottati a livello internazionale ed 

europeo in tema di tratta di esseri umani tra le forme “minime” di sfruttamento cui deve 

tendere la condotta di human trafficking267 (coerentemente, anche il legislatore italiano 

ha incluso il riferimento al prelievo di organi tanto nell’art. 600 c.p., quanto nell’art. 601 

c.p., prevedendo peraltro tale ipotesi come elemento aggravante ai sensi dell’art. 602-ter, 

lett. b), c.p.). La tematica dello sfruttamento del corpo umano può però essere affrontata 

anche in relazione ad altri fenomeni, pur non espressamente richiamati dalle fonti ora 

citate: così, in particolare, la questione può acquistare rilievo rispetto al caso della 

surrogazione di maternità, o, ancora, a quello della sperimentazione medico-

farmacologica su esseri umani. 

Prendendo dunque come riferimento il caso dell’espianto di organi umani a fini di 

trapianto, deve anzitutto osservarsi che il principio attualmente vigente nel contesto 

italiano ed europeo è quello della (pressoché totale) estromissione di tale pratica dal 

libero mercato: non è possibile per un individuo vendere o acquistare liberamente un 

organo umano, come se si trattasse di un qualsiasi bene mobile commerciabile. 

 

Nello specifico, nell’ordinamento italiano l’art. 5 del codice civile vieta gli atti di 

disposizione del proprio corpo quando «cagionino una diminuzione permanente dell’integrità 

fisica»; la donazione di organi da vivente è dalla legge ammessa a condizioni determinate (in 

particolare, la l. 26 giugno 1967, n. 458, consente la donazione di rene, la l. 16 dicembre 

1999, n. 483, permette la donazione di una parte di fegato, la l. 19 settembre 2012, n. 167, la 

donazione parziale di polmone, pancreas e intestino), ma esclusivamente a titolo gratuito. 

Una regolamentazione generale in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti è poi 

approntata dalla l. 1o aprile 1999, n. 91, la quale conferma che le donazioni di organi da 

 
267 Cfr. l’art. 3, lett. a) del Protocollo di Palermo, l’art. 4 lett. a) della Convenzione di Varsavia del Consiglio 

d’Europa e l’art. 2 § 3 della direttiva 2011/36/UE. 
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donatori viventi e deceduti devono essere volontarie e non remunerate, e che lo stesso 

reperimento di organi non deve essere effettuato a fini di lucro (art. 6-bis)268. 

Nell’ambito del Consiglio d’Europa, la Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la 

biomedicina del 1997 (art. 21) e il relativo Protocollo aggiuntivo sul trapianto di organi e di 

tessuti di origine umana del 2002 (artt. 21-22) stabiliscono il divieto di commercializzazione 

del corpo umano e delle sue parti, affermando il principio per cui la donazione di organi e 

tessuti debba costituire un atto di altruismo e solidarietà umana e non possa costituire fonte 

di profitto. Sempre a livello “macro” europeo, da ultimo, la Convenzione di Santiago de 

Compostela contro il traffico di organi umani del 2015 ha imposto specifici obblighi di 

criminalizzazione in relazione – tra gli altri – al caso in cui il prelievo di organi da donatore 

vivente avvenga dietro compenso fornito allo stesso donatore o a soggetti terzi (art. 4, lett 

b))269. Anche l’Unione Europea ha poi regolato nel dettaglio la materia con la direttiva 

2010/53/UE relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, 

prescrivendo che le donazioni di organi da donatori deceduti e viventi debbano essere 

volontarie e non remunerate (art. 13). 

 

Le ragioni a sostegno di tale scelta vengono principalmente spiegate, nel dibattito 

giuridico ed etico-filosofico, mediante il ricorso a due ordini di argomenti: da un lato, 

quello del divieto di mercificazione (commodification) dell’uomo, del suo corpo e delle 

sue parti, dall’altro – appunto – quello della prevenzione dello sfruttamento di soggetti 

vulnerabili270. 

Secondo la prima prospettiva, la radicale proibizione di un mercato di organi umani 

(come di tessuti o altri componenti corporee: il c.d. bio-mercato) troverebbe fondamento 

nell’esigenza di impedire che l’uomo, attraverso la commercializzazione di una delle sue 

parti, possa essere egli stesso ridotto a mero oggetto suscettibile di scambio; alcuni Autori 

hanno in questo senso sostenuto l’esistenza di un’analogia tra la mercificazione del corpo 

in sé e la schiavitù della persona, sostenuta dalla considerazione secondo cui «l’uso del 

 
268 Per una dettagliata trattazione della disciplina italiana in materia di donazioni e trapianti si rimanda a F. 

MANTOVANI, Donazioni e trapianti: la disciplina penalistica, in S. CANESTRARI – G. FERRANDO – C.M. 

MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo del corpo, in Trattato di biodiritto, diretto da S. 

RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, p. 1135 ss. 
269 In proposito si può rimandare a R. FLOR, Prime riflessioni a margine della nuova Convenzione del 

Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, in Dir. pen. cont., 14 aprile 2015, e S. NEGRI, La 

Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani: un importante strumento 

internazionale per la tutela della salute e della sicurezza della persona, in Ordine internazionale e diritti 

umani, 2016, p. 129 ss., anche per un’analisi degli strumenti ora citati. Nel panorama internazionale occorre 

poi richiamare anche la Dichiarazione di Istanbul su Traffico di Organi e Turismo del Trapianto del 2008.  
270 Cfr. R. ANDORNO, Buying and selling organs: issues of commodification, exploitation and human 

dignity, in Journal of trafficking and human exploitation, 2/2017, p. 120. 
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corpo come bene commerciabile è basato sull’assunto, proclamato sia nel passato sia nel 

presente, che l’essere umano può essere valutato come una cosa, come un bene 

strumentale»271. In questo ambito, pertanto, il mercato è visto come un luogo di 

sfruttamento dell’uomo in sé, inteso come reificazione e strumentalizzazione 

dell’individuo a scopo di lucro. 

Il secondo argomento, invece, si fonda su una triste constatazione, che trova peraltro 

ampio riscontro nell’osservazione della realtà sociale in cui il fenomeno del c.d. traffico 

d’organi oggi si manifesta: gli individui che sono disposti a cedere un proprio organo non 

vitale in cambio di denaro provengono, nella stragrande maggioranza dei casi, dai Paesi 

più poveri del mondo, o comunque si ritrovano spinti a compiere tale scelta a causa di 

una situazione di grave precarietà economica. In un contesto generale di carenza cronica 

di organi da trapianto (legale) a livello globale, pertanto, il traffico di organi e il relativo 

mercato nero nascono dall’incontro tra la domanda di una «elité facoltosa di malati 

disperati» e l’offerta di «persone altrettanto disperate» disposte a sacrificare il proprio 

diritto alla salute e all’integrità fisica272; è in questo quadro che, inoltre, hanno avuto 

origine e si sono sviluppati fenomeni quali quelli della tratta di persone a fini di traffico 

d’organi273 e del c.d. turismo da trapianto274. Per questo motivo, la comunità europea e 

buona parte di quella internazionale hanno maturato l’idea che il fenomeno in questione, 

dotato di una spiccata componente di transnazionalità e di significative connessioni con 

il crimine organizzato, costituisca «una delle espressioni più allarmanti dell’indebito 

sfruttamento degli esseri umani più vulnerabili»275. 

 
271 Così G. BERLINGUER – F. RUFO, Mercato e non mercato nel biodiritto, in S. CANESTRARI – G. FERRANDO 

– C.M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo del corpo, in Trattato di biodiritto, diretto 

da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, p. 1015. 
272 In questo senso, cfr. S. NEGRI, La Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi 

umani, cit., pp. 129-130. 
273 Fenomeno su cui l’attenzione degli organi delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e dell’Unione 

Europea resta tuttora alta: cfr. a proposito gli studi CDE – ONU, Trafficking in organs, tissues and cells and 

trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, 2009, consultabile sul sito 

ec.europa.eu; PARLAMENTO EUROPEO, SOTTO-COMMISSIONE SUI DIRITTI UMANI, Trafficking in human 

organs, 2015, consultabile sul sito www.europarl.europa.eu; UNODC, Trafficking in Persons for the 

Purpose of Organ Removal. Assessment toolkit, Vienna, 2015, consultabile sul sito www.unodc.org. Ciò 

nonostante, l’UNODC, Global report in trafficking in persons, 2018, cit., p. 29, parla di sole 100 rilevazioni 

tra il 2014 e il 2017 rispetto a questa forma di trafficking. 
274 Sul punto si rimanda a R. FLOR, Prime riflessioni a margine della nuova Convenzione, cit., p. 3 ss.; S. 

NEGRI, La Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani, cit., p. 131 ss. 
275 Con queste parole V. TIGANO, La repressione del traffico di organi prelevati da vivente: verso il nuovo 

art. 601 bis c.p., in Riv. ita. dir. proc. pen., 4/2015, p. 1802.  
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In quest’ottica, nessun rilievo può essere attribuito al consenso del soggetto che 

accetti di cedere un proprio organo o altra componente organica in cambio di utilità 

economiche: entrambe le concezioni sopra esposte negano radicalmente che la cessione 

di parti del corpo umano possa legittimamente avvenire mediante un accordo consensuale 

e sinallagmatico, ambedue riconducendo – anche se per ragioni diverse – il divieto in 

questione alle esigenze di tutelare la stessa dignità dell’essere umano276. 

Spostandoci dunque sul piano del diritto penale, si è già detto come gli artt. 600 

c.p.277 e 601 c.p. si occupino del prelievo di organi da persona vivente quale specifica 

forma di sfruttamento dell’essere umano; a integrazione della disciplina penale in 

materia278, inoltre, la legge 11 dicembre 2016, n. 236 ha introdotto nel codice penale, 

all’art. 601-bis, una specifica fattispecie di «Traffico d’organi prelevati da persona 

vivente», la quale va ad arricchire il catalogo dei delitti contro la personalità individuale 

 
276 Cfr. in particolare R. ANDORNO, Buying and selling organs, cit., pp. 4-5, secondo il quale «exploitation 

cannot be overcome by simply establishing a system guaranteeing that potential organ sellers are fully 

informed about the procedure and freely consent to it, or that the price offered to them is ‘fair’. In other 

words, organ selling is not immoral due to merely contingent factors, which could be corrected in the 

context of a regulated market. Offering money to poor people to get their organs is an intrinsically 

exploitative practice because it takes cruelly advantage of the desperate situation of the potential victims 

in order to take their body parts as if they were sealable objects»; l’Autore osserva inoltre come «organ 

selling resembles self-enslavement, although in the former it is not the whole body which is sold, but only 

a part of it. Human dignity is directly at stake in organ trade because the principle of respect for human 

dignity prevents the instrumentalization of human beings. As afore mentioned, both commodification and 

exploitation instrumentalize people by reducing them –their body parts– to mere ‘objects’ of trade». Sul 

punto si rimanda anche alle considerazioni di P. FRATI – A. CAMPOLONGO – M. DI SANZO – R. LA RUSSA – 

A. SANTURRO – A. TORSELLO – V. FINESCHI, Il commercio di organi umani fra normativa nazionale e 

internazionale, in Riv. ita. med. leg., 2/2016, p. 683 ss., secondo i quali «povertà e mercificazione del corpo 

sono due facce della stessa medaglia, sussistendo un nesso di causalità che vede la mercificazione come 

diretta ed immediata conseguenza della povertà». Per una critica a queste concezioni sul piano etico-

filosofico cfr. però L.D. DE CASTRO, Commodification and exploitation: arguments in favour of 

compensated organ donation, in J Med Ethics, 29/2003, p. 142 ss.; P. SOMMAGGIO, Una schizofrenia 

ordinamentale. Sostenibilità etica degli incentivi alla disposizione di organi e tessuti umani, in Diritto & 

Questioni Pubbliche, 17/2017, p. 490 ss.; oltre che il fondamentale lavoro di S. WILKINSON, Bodies for 

sale. Ethics and exploitation in the human body trade, Londra, 2003, p. 101 ss. 
277 Occorre nondimeno mettere in luce come attribuire rilevanza al prelievo di organi all’interno del delitto 

di servitù richieda necessariamente l’accertamento altresì dell’esistenza di uno stato di soggezione 

continuativa della vittima, che di per sé sembra tuttavia difficilmente compatibile con l’attività 

dell’espianto: in questo senso cfr. R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, Irrilevante il consenso allo sfruttamento 

se è stato utilizzato un metodo coercitivo, cit., p. 51. A riguardo, A. ANNONI, L'attuazione dell'obbligo 

internazionale, cit., p. 422, sostiene che la fattispecie d schiavitù sembri invece «destinata ad essere 

applicata a forme di "reificazione" non collegate allo sfruttamento continuativo della vittima, ma piuttosto 

all'utilizzo dell'essere umano come oggetto, considerato nella sua entità materiale», e in particolare «essa 

dovrebbe permettere di punire le ipotesi di prelievo forzato di organi, nelle quali oggetto del potere di 

disposizione del dominus è il corpo stesso della vittima, menomato e fatto oggetto di commercio». 
278 Oltre ai delitti in tema di servitù e tratta, disposizioni penali in materia di traffico d’organi erano previste 

dalla l. n. 91 del 1999, che all’art. 22-bis sanzionava la sola condotta di mediazione nella donazione di 

organi da vivente; una fattispecie incriminatrice simile era poi prevista, in tema di mediazione nella 

donazione di un rene, dall’art. 7 l. n. 458 del 1967. 
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punendo il fatto di chi «illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi 

modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona 

vivente». 

La collocazione prescelta dal legislatore sembrerebbe testimoniare la sua intenzione 

di concepire il delitto in questione come una forma di sfruttamento del donatore279, di per 

sé offensiva «della dignità dell’uomo e della sua integrità fisica»280. Siffatta 

considerazione, tuttavia, si scontra con il fatto che la norma incriminatrice contempli tra 

i soggetti attivi non solo l’acquirente dell’organo281, ma anche colui che lo ceda dietro 

compenso: circostanza che comporterebbe all’irragionevole conseguenza per la quale il 

donatore dovrebbe «rivestire contemporaneamente il ruolo di vittima del reato di acquisto 

e di autore del reato di vendita, nell’ambito della medesima situazione di fatto»282. 

 

Analoghi ragionamenti in tema di commodification da un lato, e di sfruttamento di individui 

vulnerabili dall’altro, sono poi condotti, specialmente nella letteratura straniera, anche in 

 
279 In questo senso V. TIGANO, Prime osservazioni sulla legge 11 dicembre 2016, n. 236, e sui nuovi delitti 

di traffico di organi ex vivo introdotti all’art. 601bis c.p., in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2/2017, p. 121. 

Similmente anche A. VALLINI, Nuove figure criminose in tema di traffico di organi prelevati da vivente, in 

Dir. pen. proc., 8/2017, pp. 1014-1015, il quale osserva che «tuttavia la fattispecie non sembra 

necessariamente implicare quel tipo di sfruttamento: ben si potrebbe in effetti ritenere tipica la vendita di 

un organo supportata da un consenso pieno e non coartato, né indotto da una condizione di vulnerabilità o 

necessità (…) o, comunque, le condotte potrebbero avere ad oggetto organi in origine lecitamente prelevati 

da vivente e, successivamente, “distratti” dai percorsi legali». Secondo l’Autore l’offensività specifica del 

nuovo delitto andrebbe dunque correlata «non tanto alle modalità con cui gli organi sono ottenuti, bensì a 

quelle con cui essi sono trattati», il che porterebbe a rintracciare il fuoco del disvalore penale «nell’elusione 

di funzioni amministrative orientate a salvaguardare l’autodeterminazione, la salute e la dignità dei soggetti 

coinvolti». 
280 Così affermò il senatore Maurizio Romani, primo firmatario del d.d.l. n. 922 che portò all’emanazione 

della l. n. 236 del 2016: cfr. Senato della repubblica – Legislatura 17ª – Aula – Resoconto stenografico 

della seduta n. 402 del 4 marzo 2015. 
281 Che pure potrebbe non apparire meritevole di sanzione penale, in considerazione del fatto che anch’egli 

si trova in una condizione di vulnerabilità fisica: in questo senso cfr. V. TIGANO, La repressione del traffico 

di organi prelevati da vivente, cit., pp. 1833-1835, oltre che ID., Prime osservazioni sulla legge 11 dicembre 

2016, n. 236, cit., pp. 113-114. L’Autore riscontra nondimeno come «una strategia di politica criminale che 

escluda il beneficiario/acquirente degli organi dal novero dei soggetti punibili rischierebbe di fare 

incrementare la percentuale di fatti illeciti legati al traffico: dato che è proprio la richiesta occulta 

dell’aspirante ricettore – dovuta all’insufficienza degli organi provenienti dal sistema legale delle donazioni 

– a mettere in moto la macchina del traffico». 
282 Così V. TIGANO, Prime osservazioni sulla legge 11 dicembre 2016, n. 236, cit., p. 124; per analoghe 

argomentazioni cfr. anche ID., La repressione del traffico di organi prelevati da vivente, cit., pp 1830-1833. 

Secondo l’Autore, questa considerazione deve indurre l’interprete a concludere per l’estraneità del bene 

giuridico della personalità individuale del donatore dall’ambito della tutela della nuova norma 

incriminatrice. N. PISTILLI, La nuova legge sul traffico d’organi: criticità e prospettive di una riforma 

incompleta, in Studium Iuris, 6/2017, p. 672, propone invece una lettura teleologica della fattispecie, volta 

a escludere la rilevanza penale della condotta del donatore che riceva una remunerazione. 
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relazione al già richiamato fenomeno della surrogazione di maternità283, in particolare 

allorché caratterizzato dall’elemento della transnazionalità. Sotto il primo profilo, la 

maternità surrogata può essere letta come una mercificazione e strumentalizzazione o del 

corpo della donna che affronta la gravidanza, utilizzato quale mera “incubatrice”, o 

addirittura della persona del nascituro, oggetto di cessione come se fosse un bene mobile284. 

Sotto il secondo profilo, il problema che acquista rilevanza è ancora quello della possibilità 

che donne in situazione economica disagiata, specialmente se residenti nelle zone del mondo 

più povere, possano essere sfruttate al fine di fornire figli a chi si trovi nella percentuale 

privilegiata della popolazione mondiale285. Il fenomeno, nondimeno, può essere considerato 

sotto una pluralità di punti di vista differenti: e in particolare l’ordinamento italiano – che 

vieta la surrogazione di maternità all’art. 12 c. 6 della legge 2004, n. 40286, in materia di 

procreazione medicalmente assistita – attribuisce valore prevalente ai diritti del nascituro e 

alle questioni relative all’accertamento della maternità287. 

  

3.5. Nello specifico: lo sfruttamento di minori. 

Il tema dello sfruttamento dei minori, come già accennato in apertura al presente 

paragrafo, è in verità trasversale a quelli affrontati finora. Ne effettueremo qui una 

 
283 Espressione con cui si intende la maternità di una donna che si presta ad avere una gravidanza e a 

partorire un figlio non per sé, ma per un’altra donna: sul punto si rimanda a I. CORTI, La maternità per 

sostituzione, in S. CANESTRARI – G. FERRANDO – C.M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il 

governo del corpo, in Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, pp. 1479-1483. 
284 Cfr. in proposito S. CANESTRARI, Verso una disciplina penale delle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita? Alla ricerca del bene giuridico tra valori ideali e opzioni ideologiche, in L. 

FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale delle persone. Nuove frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001, 

p. 82. 
285 Per un’ampia trattazione in tema di maternità surrogata e sfruttamento si rinvia a S. WILKINSON, 

Exploitation in International Paid Surrogacy Arrangements, in Journal of Applied Philosophy, 33(2)/2016, 

p. 125 ss. La medesima preoccupazione è tra l’altro fatta propria anche dalla Risoluzione del Parlamento 

europeo del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione 

(2015/2340(INI)), P8_TA(2016)0300, la quale (punto n. 31) «condanna la pratica della tratta di esseri 

umani per la maternità surrogata forzata, quale violazione dei diritti delle donne e dei diritti del bambino; 

rileva che la domanda è trainata dai paesi sviluppati a scapito delle persone vulnerabili e povere spesso nei 

paesi in via di sviluppo e chiede agli Stati membri di prendere in considerazione le implicazioni delle 

proprie politiche riproduttive restrittive». 
286 Il quale dispone che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la 

commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da 

tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro». 
287 In proposito, E. DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, in S. CANESTRARI 

– G. FERRANDO – C.M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo del corpo, in Trattato di 

biodiritto, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, p. 1552, ravvisa il bene giuridico tutelato dal 

delitto di cui all’art. 12 c. 6 l. n. 40 del 2004 nell’«unitarietà delle figure genitoriali» e, in particolare, 

nell’«unitarietà della figura materna», il che risponderebbe a un preciso interesse del minore. L’Autore 

osserva che la norma, verosimilmente, intende altresì «scongiurare alla radice il rischio di accordi stipulati 

a titolo oneroso, che si tradurrebbero in una forma di mercificazione del corpo della donna», la quale, 

nondimeno, è a sua volta destinataria della sanzione penale. Pongono l’accento sull’interesse a preservare 

l’attribuzione di maternità I. CORTI, La maternità per sostituzione, cit., p. 1490 ss., e S. CANESTRARI, Verso 

una disciplina penale delle tecniche di procreazione medicalmente assistita?, cit., p. 81. 
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trattazione separata, pertanto, al solo fine di evidenziare le peculiarità delle diverse forme 

di sfruttamento sessuale, lavorativo, in attività illecite, nell’accattonaggio, ecc., che 

vedono come specifico soggetto passivo il minore (o il bambino, a seconda dei casi) 

rispetto a quelle che riguardano il soggetto adulto. 

I minori, «vulnerabili tra i vulnerabili»288, sono tuttora vittime privilegiate di 

sfruttamento: le stime più recenti dell’UNODC attestano che a livello globale ben il 30% 

delle vittime di tratta di esseri umani oggetto di rilevazione non ha raggiunto la maggiore 

età289, e secondo i dati raccolti dall’ILO uno su quattro dei “moderni schiavi” nel mondo 

è un minore290. I tratti emergenziali del problema e lo sviluppo di una particolare 

sensibilità da parte del diritto internazionale e degli ordinamenti nazionali verso le 

questioni inerenti alla protezione dei diritti del minore, nell’ambito della più generale 

tutela dei diritti umani – a partire dall’approvazione da parte della Società delle Nazioni 

della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924291 – hanno spinto gli Stati a 

considerare i fenomeni legati allo sfruttamento e all’assoggettamento di minori e bambini 

come meritevoli di politiche di prevenzione mirate e di una disciplina penale specifica. 

Nell’ordinamento italiano292, e in specie nel codice penale, l’art. 602-ter, lett. a), 

prevede una circostanza aggravante a effetto speciale per il caso in cui la persona offesa 

 
288 Così E. BRUNO, Le vittime di tratta e il programma di emersione di cui all’art. 18 comma 3 bis del D.lgs. 

25 luglio 1998 n. 286, in Minorigiustizia, 3/2017, p. 155. 
289 Cfr. UNODC, Global report in trafficking in persons, 2018, cit., p. 10; nel report si sottolinea che in 

alcuni Paesi, tra cui anche l’Italia, la percentuale di vittime minori sale in verità fino al 50%. In ogni caso, 

i dati (pp. 25-29 del report) dimostrano un aumento delle rilevazioni delle vittime minori tra il 2004 e il 

2016, con un maggiore incidenza rispetto alle minori di sesso femminile (le ragazze costituiscono il 23% 

del totale delle vittime, i ragazzi il 7%); si evidenzia inoltre che, mentre il 72% delle ragazze è vittima di 

tratta a scopo di sfruttamento sessuale (e il 21% a scopo di sfruttamento lavorativo), il 50% dei ragazzi è 

oggetto di tratta per sfruttarne la forza lavoro (il 27% a scopo di sfruttamento sessuale). 

Per un approfondimento in relazione ai minori vittime di tratta e sfruttamento in Italia, si può rimandare a 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS, Piccoli schiavi invisibili. Rapporto 2018 sui minori vittime di tratta e 

sfruttamento in Italia, luglio 2018, consultabile sul sito www.savethechildren.it. Il rapporto mette in luce 

come lo sfruttamento dei minori sia facilitato dalle falle nel sistema di accoglienza dei migranti giunti sul 

nostro territorio ed evidenzia la difficoltà di intercettazione ed identificazione dei minori stranieri in transito 

in Italia, sottolineando come la mancanza di percorsi migratori sicuri e legali per i bambini ne incrementi 

il rischio di reclutamento a fini di sfruttamento. 
290 Cfr. ILO, Global estimates of modern slavery, 2017, cit., p. 10; secondo lo studio, in particolare, nel 

2016 i bambini rappresentavano il 37% delle vittime di matrimoni forzati (per un totale, secondo l’ILO, di 

5,7 milioni di minori), il 25% (circa 3 milioni) delle vittime di lavoro forzato e 21% (1 milione) del totale 

delle vittime di sfruttamento sessuale. 
291 La quale fu poi trasfusa nella Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite nel 1959, cui ha fatto seguito la Convenzione sui diritti del fanciullo approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989. 
292 Con riferimento al diritto internazionale ed europeo si rimanda invece infra, Cap. III, § 1.5. 
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dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. sia minore degli anni diciotto293; si è già 

visto, del resto, come il tema dello sfruttamento minorile sia stato da principio affrontato 

dal diritto penale italiano riconducendolo all’interno della fattispecie di schiavitù, con 

specifico riguardo al caso (più volte citato) dei minori “argati”, in relazione ai quali la 

giurisprudenza ha riconosciuto l’esercizio dei poteri corrispondenti al diritto di 

proprietà294. 

 

Un altro fenomeno emerso nella prassi giudiziaria in tema di minori e schiavitù è quello della 

c.d. cessione di minori uti filii: il problema posto ai giudici italiani, in specie, era se l’acquisto 

di minori (tendenzialmente neonati) finalizzato a farli entrare nello stato di famiglia degli 

stessi acquirenti, integrante dunque un’adozione illegale, rilevasse o meno ai sensi del delitto 

di schiavitù quale esercizio dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà sul minore (o in 

alternativa ai sensi del delitto di cui all’art. 602 c.p.). La giurisprudenza di legittimità ha 

fornito a tale questione, univocamente, risposta negativa: e difatti in diverse pronunce si legge 

che «non integra gli estremi del delitto di riduzione in schiavitù - ma quello di alterazione di 

stato (art. 567, comma 2, c.p.) - la "cessione", uti filius, di un neonato ad una coppia di 

coniugi, in quanto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600 c.p. è connotata dalla finalità 

di sfruttamento dell'uomo sull'uomo [corsivi nostri], nel senso che, in tal caso, il soggetto 

attivo, non solo esercita un potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche 

realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed 

entrambe le condotte sono preordinate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, 

di accattonaggio nelle quali si concreta lo sfruttamento dello schiavo»295. Secondo questa 

impostazione, dunque, l’attività di sfruttamento (in alcuni casi indicata dalla Corte di 

cassazione in termini di finalità, in altri in termini di sfruttamento effettivo) costituisce una 

caratteristica anche del delitto di schiavitù, in quanto tale fattispecie «costituisce "un di più" 

rispetto al (semplice) mantenimento di una persona in stato di soggezione, sia pur 

continuativa. Sembra dunque del tutto logico che, in tale seconda ipotesi (e non anche nella 

prima), sia richiesta - esplicitamente - per la integrazione del delitto ex articolo 600 c.p., 

l'attività di sfruttamento [corsivi nostri]»296. 

 
293 Si ricorda poi che l’art. 602-quater c.p., introdotto dalla l. 1° ottobre 2012, n. 172, prevede espressamente 

che il colpevole non possa invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa dai delitti in 

questione (e in verità tale disciplina vale per tutti i delitti contro la personalità individuale previsti dalla 

Sezione I del Capo III del Titolo XII), salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. 
294 Cfr. quanto già osservato supra, § 2.1.1., e in particolare i riferimenti indicati nella nota n. 41. 
295 Cfr. in particolare Cass. pen., Sez. fer., sentenza del 10 settembre 2004 (dep. 6 ottobre 2004), n. 39044; 

Cass. pen., Sez. V, sentenza del 6 giugno 2008 (dep. 6 agosto 2008), n. 32986; Cass. pen., Sez. V, sentenza 

del 14 luglio 2015 (dep. 18 gennaio 2016), n. 1795; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 24 settembre 2015 

(dep. 26 ottobre), n. 43084. 
296 Così, nello specifico, la citata Cass. pen., Sez. V, sentenza del 14 luglio 2015 (dep. 18 gennaio 2016), n. 

1795, la quale nondimeno aggiunge che tra le due ipotesi di esercizio dei poteri corrispondenti al diritto di 
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Siffatto indirizzo è stato accolto positivamente nella dottrina, che ha messo in luce come, 

anche nel caso di minori, gli interessi tutelati da entrambi i delitti di cui all’art. 600 c.p. siano 

«la libertà di autodeterminazione e di affermazione della personalità individuale», i quali non 

risultano lesi nel caso in cui la compravendita della persona avvenga a fini di adozione297; in 

relazione alla rilevanza dello sfruttamento della vittima all’interno del delitto di schiavitù, si 

è inoltre osservato come la formulazione letterale dell’art. 600 c.p. non sembri escludere la 

possibilità di ritenere l’elemento del “costringimento della vittima allo svolgimento di 

prestazioni che ne comportino lo sfruttamento” come riferibile a entrambe le ipotesi previste 

dalla norma incriminatrice298. 

 

Per quanto riguarda il delitto di tratta di esseri umani, la particolarità con riferimento 

al caso in cui soggetto passivo sia un minore è l’espressa previsione, nel comma 2 dell’art. 

601 c.p., della possibilità che le condotte criminose siano realizzate anche in assenza delle 

particolari modalità coercitive, fraudolente o abusive descritte dal primo comma della 

norma: costituisce pertanto reato il mero reclutamento, trasferimento, ecc., del soggetto 

minorenne che sia realizzato allo scopo di costringerlo o indurlo a svolgere prestazioni 

che ne comportino lo sfruttamento299. 

In aggiunta a ciò, il legislatore italiano ha ritenuto necessario arricchire il quadro 

normativo di riferimento con delle ulteriori previsioni incriminatrici volte a sanzionare 

specifiche forme di sfruttamento aventi come oggetto minori: questo era, anzitutto, il fine 

della legge del 3 agosto 1998, n. 269, rubricata “Norme contro lo sfruttamento della 

prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove 

forme di riduzione in schiavitù”. La legge, richiamandosi espressamente ai principi della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989300, ha aggiunto diverse 

 
proprietà e assoggettamento della persona previste dall’art. 600 c.p. «la proposizione subordinata 

"costringendola a prestazioni lavorative...che ne comportino lo sfruttamento ecc." è sintatticamente 

collegabile solo alla seconda ipotesi. Ne consegue che l'ulteriore elemento della imposizione di prestazioni 

integranti lo sfruttamento della vittima è, in realtà, richiesto esplicitamente solo per la seconda ipotesi 

prevista dall'articolo 600 e non anche nella prima. La ragione è evidente in quanto la reificazione di un 

soggetto ne comporta ex se lo sfruttamento, sfruttamento che può assumere le forme più diverse». 
297 Così D. MARTINELLI, Cessione di neonato uti filius (Nota a Cass. pen., sez. fer., 6 ottobre 2004, n. 

39044), in Giur. ita., 8-9/2005, pp. 1708-1709; similmente anche A. ROSSETTI, Riduzione in schiavitù e 

nuovo art. 600 c.p.: riflessioni in tema di selezione delle condotte punibili, in Cass. pen., 1/2007, pp. 166-

171., in commento alla medesima Cass. pen. n. 39044 del 2004. 
298 In questo senso A. ROSSETTI, Riduzione in schiavitù e nuovo art. 600 c.p., cit., p. 173, il quale propone 

dunque di assegnare alla congiunzione “ovvero” utilizzata a separazione delle due ipotesi «valore 

disgiuntivo-inclusivo, anziché disgiuntivo-esclusivo» 
299 Conformemente a quanto richiesto tanto dal Protocollo di Palermo, quanto dalla Convenzione di 

Varsavia e dalla direttiva 2011/36/UE in tema di human trafficking. 
300 La quale, nell’ambito della lotta contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale in 

danno di minori, impegna gli Stati membri delle Nazioni Unite a impedire «a) che dei fanciulli siano incitati 
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nuove figure criminose al catalogo dei “delitti contro la personalità” previsto del codice 

penale, e in specie: l’art. 600-bis che punisce la «prostituzione minorile» (speciale rispetto 

alle fattispecie di cui alla legge Merlin), l’art. 600-ter in tema di «pornografia minorile», 

l’art. 600-quater sulla «detenzione di materiale pornografico», l’art. 600-quinquies che 

incrimina le «iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile»301. 

A configurare l’attuale assetto della disciplina penale contro lo sfruttamento sessuale dei 

minori sono poi successivamente intervenute la legge 6 febbraio 2006, n. 38, introduttiva 

del nuovo delitto di «pornografia virtuale» di cui all’art. 600-quater.1302, e la legge 1° 

ottobre 2012, n. 172 (la quale, ratificando la Convenzione del Consiglio d’Europa di 

Lanzarote per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 

ottobre 2007, ha inciso soprattutto sul regime delle circostanze, della confisca e delle pene 

accessorie)303. 

All’interno di tali previsioni incriminatrici, il concetto di sfruttamento ricorre, in 

verità, con esclusivo riferimento alla reato di sfruttamento della prostituzione minorile ex 

art. 600-bis, c. 1, n. 2; anche la fattispecie di pornografia minorile di cui all’art. 600-ter 

c.p. in origine puniva lo “sfruttamento di minori” finalizzato a realizzare esibizioni 

pornografiche o produrre materiale pornografico, ma la legge n. 38 del 2006 ha 

modificato la norma, sostituendo la condotta di “sfruttamento” con quella di “utilizzo”. 

L’intero complesso sanzionatorio istituito, nondimeno, deve essere letto alla luce della 

finalità – solennemente sancita nell’art. 1 della legge n. 269 del 1998 – di tutelare i minori 

«contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo 

fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale»; e il legislatore si concentra, in 

 
o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione 

o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o 

di materiale a carattere pornografico» (art. 34). 
301 In proposito si può rimandare a B. ROMANO, Repressione della pedofilia e tutela del minore 

sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998, in Dir. famiglia, 4/1988, p. 1543 ss., oltre che ai commenti 

di T. PADOVANI, V. BONINI, A. MARTINI, E. VENAFRO e G. DE FRANCESCO pubblicati su Leg. Pen., 1999, 

p. 53 ss. 
302 Cfr. L. PICOTTI, La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia in internet (l. 

6 febbraio 2006, n. 38), in Studium Iuris, 10/2007, p. 1059 ss. 
303 Rispetto alla quale si rimanda ai commenti di E. ALBAMONTE, Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

di Lanzarote. Parte I: le principali modificazioni al codice penale, esclusi i nuovi artt. 414-bis e 609-

undecies c.p., in Giur. mer., 4/2013, p. 752 ss.; A. MARI, Le principali novità introdotte dalla legge 

attuativa della Convenzione di Lanzarote, in Cass. pen., 12/2012, p. 3956 ss.; V. MAZZOTTA, La 

Convenzione di Lanzarote e la legge di ratifica n. 172 del 2012: fedeltà del legislatore italiano agli scopi 

della Convenzione?, in Studium Iuris, 6/2013, p. 672 ss.; A. PECCIOLI, La riforma dei reati di prostituzione 

minorile e pedopornografia, in Dir. pen. proc., 2/2013, p. 140 ss. 
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particolare, sulla prostituzione minorile, sulla pedopornografia e sul turismo sessuale in 

danno di minori quali specifiche forme di sfruttamento sessuale304. 

L’esito di questi interventi normativi è una tutela penale del minore in questo 

campo particolarmente estesa e di carattere marcatamente anticipatorio, la quale investe 

altresì comportamenti prodromici (come chiaramente nel delitto di cui all’art. 600-

quinquies c.p., che punisce l’organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla 

fruizione di attività di prostituzione, ovvero nel caso dell’art. 600-ter c. 3, che punisce la 

divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento 

sessuale di minori) o collaterali rispetto allo sfruttamento del minore inteso in senso 

economico: in questo senso, l’art. 600-bis c.p. non punisce solo chi in vari modi partecipi 

all’attività di prostituzione del minore o altrimenti ne tragga profitto, ma anche, ai sensi 

del c. 2, il cliente che usufruisca delle prestazioni sessuali a pagamento di un minore degli 

anni diciotto; similmente, le norme in tema di pornografia minorile non puniscono solo 

chi utilizzi minori degli anni diciotto per realizzare esibizioni, spettacoli pornografici o 

produrre materiale pornografico, recluti o induca i minori a parteciparvi o altrimenti ne 

tragga profitto, ovvero faccia commercio o ceda anche a titolo gratuito suddetto materiale, 

ma altresì chi partecipi agli spettacoli pornografici implicanti minori o consapevolmente 

si procuri o detenga materiale pedopornografico, persino se di produzione meramente 

virtuale305. 

 
304 Come sostiene S. APRILE, I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale 

dei minori, Padova, 2006, p. 128, «lo sfruttamento sessuale del minore (…) costituisce, quindi, una 

categoria generale cui fanno capo “tipi” specifici di sfruttamento che vengono esemplificati nelle forme 

della prostituzione e della pornografia, ma non si esauriscono in esse». 
305 Diversi Autori hanno sollevato la questione della compatibilità di tali incriminazioni con il principio di 

offensività, criticando come in questi casi il legislatore abbia voluto incriminare non tanto una specifica 

forma di offesa agli interessi del minore, quanto un comportamento vizioso dell’agente, se non addirittura 

un suo modo di essere (modello del c.d. diritto penale del tipo di autore); tra gli altri, A. CADOPPI, 

Commento pre-art. 600-bis, in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza 

sessuale e contro la pedofilia, IV ed., Padova, 2006, p. 51 ss.; F. COPPI, I reati sessuali e i reati di 

sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù nella legislazione penale italiana, in F. COPPI (a cura 

di), I reati sessuali e i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali, Torino, 

2007, p. 28; L. FIORAVANTI, La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, in L. 

FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001, 

p. 23; A. MANNA, La delinquenza sessuale: profili relativi alla imputabilità e al trattamento sanzionatorio, 

in Ind. pen., 3/2004, pp. 878-880. Il conflitto con il principio di offensività sarebbe particolarmente evidente 

nel caso della pornografia virtuale (già oggetto della decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 

2004/68/GAI, ora sostituita dalla direttiva 2011/92/UE), la cui realizzazione avviene senza l’effettivo 

coinvolgimento di minori in attività di carattere sessuale: in proposito si rimanda a M. LUPO, I reati sessuali 

sui minori a seguito delle leggi di riforma in materia. La nuova disciplina sulla pedopornografia alla luce 

della legge 38/2006: «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 

pedopornografia a mezzo internet», in S. LORUSSO – A. MANNA (a cura di), L’abuso sessuale sui minori: 

prassi giudiziarie e novità normative introdotte dalla legge 38/2006 sulla pedopornografia, Milano, 2007, 
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L’obiettivo di questa disciplina sembra essere quello di colpire alla radice i diversi 

mercati in cui avvenga lo sfruttamento sessuale dei minori, criminalizzando non solo il 

lato dell’offerta, ma anche quello della domanda, ossia le condotte dei fruitori finali delle 

prestazioni oggetto di sfruttamento306. Senonché, la concezione di sfruttamento che il 

legislatore adotta in queste norme sembra in realtà almeno in parte indipendente da una 

connotazione in termini di patrimonialità: commette reato, infatti, anche chi si serva di 

minori nella produzione di materiale pornografico o realizzazione di spettacoli 

pornografici non per fini commerciali, ma per servirsene in prima persona307. 

 

Sul tema si sono peraltro espresse le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione, in 

riferimento al delitto di cui all’art. 600-ter co. 1 c.p., con due diverse pronunce, relative l’una 

alla vecchia formulazione della norma (che puniva la condotta di sfruttamento minori degli 

anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale 

pornografico), l’altra all’attuale formulazione (che punisce chi, utilizzando minori di anni 

diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico). 

La prima delle due pronunce308 aveva come specifico oggetto proprio l’interpretazione della 

condotta di sfruttamento all’interno del delitto in questione: la questione su cui si richiedeva 

l’intervento della più autorevole composizione della Suprema Corte era, nello specifico, se 

detta condotta richiedesse o meno, all’interno del delitto in questione, il necessario fine di 

lucro dell’agente, dovendosi interpretare il concetto di sfruttamento in senso necessariamente 

economico-patrimoniale; contrariamente a questa impostazione, un secondo orientamento 

propendeva invece per una concezione non patrimonialistica dello sfruttamento, ancorando 

tale nozione all’approfittamento dell’immaturità e della vulnerabilità del minore, finalizzato 

a ottenerne il coinvolgimento nelle attività di carattere pornografico. Le Sezioni Unite hanno 

radicalmente negato che lo sfruttamento di minori punito dal reato in questione richiedesse 

un accertamento del fine di lucro dell’agente, osservando che «il legislatore ha adottato il 

termine "sfruttare" nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non necessariamente di lucro), 

 
p. 45; L. PISTORELLI, sub Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), 

Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 255. 
306 In questo senso, S. APRILE, I delitti contro la personalità individuale, cit., p. 127; F. COPPI, I reati 

sessuali e i reati di sfruttamento dei minori, cit., p. 31; L. PICOTTI, Pornografia minorile: evoluzione della 

disciplina penale e beni giuridici tutelati, in L. FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della persona. 

Nuove frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001, p. 304. 
307 Osserva in proposito F. RESTA, Vecchie e nuove schiavitù, cit., p. 249, che «la mercificazione e la 

reificazione del bambino non si determina infatti soltanto in ragione della caratterizzazione commerciale o 

dalla finalità di lucro o profitto perseguita dall’autore (…), ma per il fatto stesso di strumentalizzarne la 

persona a fini che la trascendono, utilizzandone il corpo e la sessualità per la soddisfazione di altrui voluttà»; 

sul punto anche L. GIZZI, Il delitto di pornografia minorile (art. 600 ter, primo e secondo comma, c.p. e 

art. 600 quater.1 c.p.), in F. COPPI (a cura di), I reati sessuali e i reati di sfruttamento dei minori e di 

riduzione in schiavitù per fini sessuali, Torino, 2007, p. 432. 
308 Cass. pen., SS.UU., sentenza del 31 maggio 2000 (dep. 5 luglio 2000), n. 13. 
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sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo, anziché rispettarli come fine e 

come valore in sé: significa insomma offendere la loro personalità, soprattutto nell'aspetto 

sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non 

ancora strutturata»309. Ciò nondimeno, la pronuncia ha in verità aperto la strada a una “terza 

via”310, in un qualche modo contemperando la portata dell’affermazione appena riportata con 

un’interpretazione del delitto in esame quale reato di pericolo concreto, ancorando cioè la 

punibilità dell’agente alla prova di un «pericolo concreto di diffusione del materiale 

pornografico prodotto»311. 

Tale pronuncia ha da subito sollevato critiche in dottrina, la quale ha considerato 

contraddittorio «qualificare in termini di pericolo concreto la condotta di chi utilizzi minori 

nella produzione di materiale pornografico, specie se l'interesse tutelato, come sottolineato 

anche dalla sentenza in esame, viene individuato nel “libero sviluppo personale del 

minore”»312. Si sono dovuti attendere ben diciotto anni di distanza, tuttavia, perché le Sezioni 

Unite tornassero sul problema: e infine, interpellate nuovamente sul punto (a fronte di un 

testo normativo ormai modificato, epurato dallo “scomodo” concetto di sfruttamento), le 

medesime, in una recente pronuncia del 31 maggio 2018313, hanno mutato il precedente 

orientamento, sancendo che il delitto di utilizzo di minori nella produzione di materiale 

pornografico, in quanto reato di danno, non richiede la prova del pericolo di diffusione del 

suddetto materiale. Nel fare ciò, la Suprema Corte ha però altresì cercato di precisare i confini 

della condotta di utilizzazione del minore, fornendone un’interpretazione che in larga parte 

sembra riavvicinarla alla condotta di sfruttamento precedentemente prevista dalla norma: a 

loro giudizio, tale condotta implica infatti una necessaria «strumentalizzazione del minore», 

il che impone di attribuire rilevanza, ai sensi della norma penale, alle sole condotte di 

produzione di materiale o esibizioni pedopornografici caratterizzate dalla presenza di 

modalità abusive, «per la posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti 

del minore o per le modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto (ad 

 
309 Cass. pen., SS.UU., sentenza del 31 maggio 2000, cit., § 5.1. Il percorso argomentativo della Corte, 

peraltro, partiva proprio dal significato lessicale del termine sfruttamento, che «nel linguaggio comune è 

sinonimo di "trarre frutto o utile" in genere, non necessariamente utile di tipo economico»; si osservava, 

poi, che il quarto comma del medesimo articolo (nella sua versione originaria) utilizzava espressamente la 

locuzione «materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 

diciotto», dalla quale si doveva desumere che la medesima qualifica (“sessuale”) dovesse essere attribuita 

anche allo sfruttamento tipizzato all’interno del primo comma. 
310 Così G. MARRA, La nozione di sfruttamento nel delitto di pornografia minorile e la «terza via» delle 

Sezioni Unite, in Cass. pen., 2/2001, p. 428 ss. 
311 Cass. pen., SS.UU., sentenza del 31 maggio 2000, cit., § 5.4. I giudici infatti reputano, alla luce di una 

interpretazione teleologica della norma orientata ai principi della Convenzione di New York sui diritti del 

fanciullo del 1989, che il legislatore del 1998 avesse voluto introdurre una «tutela penale anticipata volta a 

reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore, 

mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia». 
312 In questi termini G. MARRA, La nozione di sfruttamento nel delitto di pornografia minorile, cit., p. 439. 
313 Cass. pen., SS.UU., sentenza del 31 maggio 2018 (dep. 15 novembre 2018), n. 51815. 
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esempio, minaccia, violenza, inganno) o per il fine commerciale che sottende la produzione, 

o per l’età dei minori coinvolti, qualora questa sia inferiore a quella del consenso sessuale»314. 

 

Occorre poi mettere in luce che, nel valorizzare la gravità dei fatti oggetto di 

sanzione penale, il legislatore del 1998 ha espressamente qualificato le forme di 

sfruttamento che si apprestava a sanzionare quali “nuove forme di riduzione in schiavitù”, 

in quanto tali lesive dell’intero status libertatis del minore; sottesa a tale affermazione sta 

l’«idea che lo sfruttamento e la coercizione del corpo del bambino ne violi non soltanto 

l’autodeterminazione sessuale, ma ne pregiudichi in senso più ampio lo sviluppo della 

vita di relazione e dei rapporti affettivi, alternando la stessa percezione che il minore ha 

di sé, della propria dignità, del proprio corpo, della propria immagine, nel rapporto con 

gli altri»315. Siffatta equiparazione, come osservato in dottrina, non rivestirebbe tuttavia 

alcun valore normativo (in quanto i fatti oggetto di incriminazione da parte degli artt. 600-

bis c.p. e ss. non integrano di per sé il delitto di schiavitù di cui all’art. 600 c.p.316), bensì 

una valenza meramente «simbolico-promozionale», o di «orientamento culturale»317. 

Uscendo dal campo dello sfruttamento sessuale, si è già detto come il legislatore 

del 2009 (legge 15 luglio 2009, n. 94) abbia ulteriormente ampliato il novero dei delitti 

contro la personalità in danno di minori introducendo nel codice penale il reato di 

«impiego di minori nell’accattonaggio» di cui all’art. 600-octies c. 1, il quale contempla 

come possibili soggetti passivi i minori di età inferiore ai quattordici anni (oltre che i 

soggetti incapaci di età superiore)318. In tema di sfruttamento lavorativo, invece, non 

troviamo una fattispecie di reato autonoma, ma l’art. 603-bis, c. 4, n. 2, c.p. prevede un 

 
314 Cass. pen., SS.UU., sentenza del 31 maggio 2018, cit., § 4.1.2. In questo modo, le Sezioni Unite 

restringono significativamente i margini di rilevanza penale della c.d. pornografia domestica, che riguarda 

cioè la produzione, detenzione e uso di materiale pornografico prodotto con il consenso del minore che 

abbia raggiunto l’età del consenso sessuale (di per sé coperto dalle incriminazioni di cui agli artt. 600-ter e 

600-quater c.p., che fanno generico riferimento ai minori di anni diciotto). Critico sul punto B. ROMANO, 

La pornografia minorile nella (nuova) lettura delle Sezioni Unite: dal pericolo concreto al reato di danno, 

in Cass. pen., 2/2019, p. 610. 
315 F. RESTA, Vecchie e nuove schiavitù, cit., p. 234. 
316 Cfr. K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta, cit., p. 230. 
317 F. RESTA, Vecchie e nuove schiavitù, cit., ibidem. 
318 Si rimanda in proposito alle considerazioni già svolte supra, § 3.3. Nessuna previsione specifica è 

disposta per il caso dello sfruttamento di minori in attività illecite (che, come per gli adulti, dovrà essere 

ricondotto al delitto di servitù laddove possibile, o in mancanza al delitto di cui all’art. 611 c.p.), né in 

materia di prelievo e traffico di organi. Tali ipotesi, nondimeno, sembrano rilevare come circostanza 

aggravante del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ai sensi dell’art. 12 c. 3-ter, lett. 

a), la quale si applica (tra l’altro) ai fatti che «riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite 

al fine di favorirne lo sfruttamento». 



115 

 

aggravamento delle pene stabilite per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro che abbia a oggetto «minori in età non lavorativa»319; lo «sfruttamento dei 

minori» è inoltre contemplato dall’art. 18 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, quale elemento 

aggravante delle contravvenzioni (alcune delle quali depenalizzate) in materia di 

somministrazione di lavoro e intermediazione di manodopera abusive, utilizzazione di 

prestatori d’opera forniti da soggetti non autorizzati, appalto e distacco illeciti320. 

I temi del lavoro minorile, da un lato, e dello sfruttamento lavorativo dei minori, 

dall’altro, sono nondimeno complessi e ricchi di interrelazioni. La distinzione che è ormai 

invalsa a livello internazionale è quella tra child labour, da una parte, e child work, 

dall’altra: solo il primo termine contrassegnerebbe il lavoro “sfruttato”, caratterizzato da 

un’«occupazione a tempo pieno in età precoce, con indebita pressione fisica, sociale o 

psicologica, oppure che impedisce di ricevere un’istruzione, compromettendo la dignità 

del bambino e pregiudicandone lo sviluppo fisico, sociale e psicologico»321; il secondo 

termine, invece, individua il lavoro “non lesivo” che il minore possa essere chiamato a 

espletare, senza che ciò contrasti con il suo diritto alla salute, all’istruzione e con il 

pacifico e corretto sviluppo della sua personalità322. 

Occorre tuttavia sottolineare che, se è certamente vero che il fenomeno oggetto di 

sanzione ai sensi del delitto di cui all’art. 603-bis c.p. aggravato è quello del child 

labour323 (elemento costitutivo della fattispecie delittuosa in esame sono, infatti, le 

condizioni di sfruttamento in cui si svolge il lavoro), nell’ordinamento penale italiano 

anche il child work è oggetto di sanzione penale: e infatti l’inosservanza del divieto di 

adibire al lavoro bambini e adolescenti oltre i limiti legali stabiliti dagli artt. 4, 6 e 8 della 

legge 17 ottobre 1967, n. 977 (rubricata “Tutela del lavoro dei bambini e degli 

 
319 La quale, ai sensi dell’art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, «è fissata al momento in cui il minore 

ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti», 

salvo i casi di cui all’art. 4 c. 2, che prevede la possibilità che l’Autorità pubblica autorizzi «l'impiego dei 

minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello 

spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo 

del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione 

professionale». 
320 Cfr. in proposito L. MONTICELLI, Disciplina penale del collocamento e della intermediazione illecita, 

cit., pp. 573-574. 
321 M. CUTILLO, La Convenzione OIL n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro 

minorile ed all’azione immediata per la loro eliminazione: un passo importante contro lo sfruttamento del 

lavoro dei minori, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 3/1999, p. 721. 
322 R. NUNIN, Il lavoro dei minori: interventi recenti internazionali e interni, in Rivista giuridica del lavoro 

e della previdenza sociale, 3/2000, p. 657. 
323 Al quale è dedicata la Convenzione ILO n. 182 del 1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile. 
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adolescenti”) è punito – sebbene a titolo meramente contravvenzionale – ai sensi dell’art. 

26 della medesima legge. Il legislatore italiano, pertanto, considera il lavoro minorile 

connotato da disvalore anche a prescindere dalle condizioni di esercizio, in specie quello 

dei bambini, ossia i soggetti infra-quindicenni324; sebbene le pene comminate da tali 

fattispecie siano sostanzialmente irrisorie, non sembra fuori luogo rintracciare alla base 

di siffatta previsione la medesima esigenza di tutelare il corretto sviluppo della personalità 

del minore che caratterizza i delitti di cui alla prima Sezione del Capo III del Titolo XII 

del codice penale. 

 

3.6. Un’ipotesi residuale: lo sfruttamento (meramente) economico. 

Un’ultima tipologia di sfruttamento su cui occorre soffermare brevemente 

l’attenzione, per completare la nostra mappatura, è quella di carattere “meramente” 

economico; molte delle forme di sfruttamento che abbiamo già esaminato possiedono, 

invero, una componente economica più o meno spiccata: ciò vale ad esempio tanto per lo 

sfruttamento del lavoro (non solo perché la forza lavoro è un bene economicamente 

valutabile, ma anche perché, come già visto, uno degli elementi spesso caratterizzanti lo 

sfruttamento in questo caso è il rapporto di sproporzione tra le prestazioni del lavoratore 

e del datore di lavoro), quanto per lo sfruttamento della prostituzione (che può consistere 

in un depauperamento dei profitti della persona che esercita tale attività, sebbene questo 

non sia un elemento necessario). Abbiamo però già messo in luce come, in tali casi, lo 

sfruttamento investa più direttamente la persona e la sua energia lavorativa (ovvero 

sessuale), sicché l’elemento della patrimonialità acquista un ruolo solo secondario e 

complementare. 

È nondimeno possibile concepire sul piano teorico anche forme di sfruttamento di 

carattere esclusivamente patrimoniale, il cui oggetto specifico sia cioè direttamente il 

patrimonio dell’individuo sfruttato. Nel categorizzare questa tipologia di sfruttamento, 

due sembrano i paradigmi a cui possiamo fare riferimento. 

Il primo paradigma è quello che rintraccia il disvalore dello sfruttamento nella 

sussistenza di un rapporto di sproporzione tra le prestazioni rese dall’agente e dal 

 
324 Lo stesso principio può del resto desumersi anche dal diritto internazionale, considerato che l’art. 1 della 

Convenzione ILO n. 138 sull’età minima del 1973 impegna gli Stati «ad assicurare l’abolizione effettiva 

del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l’età minima per l’assunzione all’impiego o al lavoro 

ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale». In 

proposito cfr. anche infra, Cap. III, § 1.5. 
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soggetto passivo. A questo modello può essere ricondotto – fuori dal terreno del diritto 

penale – il contratto suscettibile di rescissione ai sensi degli artt. 1447 (rubricato 

“Contratto concluso in stato di pericolo”)325 e 1448 (“Azione generale di rescissione per 

lesione”)326 del codice civile; l’istituto della rescissione rappresenta infatti il rimedio con 

cui l’ordinamento italiano «ha dato soluzione al problema della tutela del contraente leso 

da un contratto concluso a condizioni economiche gravemente sperequate»327 e segna i 

limiti entro i quali l’ordinamento ritiene di poter intervenire contro l’assetto di interessi 

consensualmente determinato dalle parti, le quali normalmente possono essere dotate di 

potere contrattuale differente e per questo motivo stabilire rapporti economici squilibrati, 

senza che ciò possa essere di per sé considerato causa idonea a inficiare la validità o 

l’efficacia dell’accordo328. 

Per quanto propriamente rileva (anche) ai fini del diritto penale, si può poi fare 

riferimento al caso dell’usura, punita ai sensi dell’art. 644 c.p.: in questo caso, il rapporto 

di sproporzione tra le prestazioni va rintracciato nell’esistenza di «interessi o altri 

vantaggi usurari» dovuti dalla vittima quale corrispettivo di una prestazione in denaro o 

 
325 Norma così formulata: «Art. 1447 - Contratto concluso in istato di pericolo. 1. Il contratto con cui una 

parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri 

dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è 

obbligata. 2. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo 

compenso all'altra parte per l'opera prestata». 
326 Il quale recita: «Art. 1448 - Azione generale di rescissione per lesione. 1. Se vi è sproporzione tra la 

prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del 

quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del 

contratto. 2. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione 

eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. (…)». 
327 Cfr. R. LANZILLO – A. RICCIO, Della rescissione del contratto. Artt. 1447 – 14452, in F. GALGANO (a 

cura di), Commentario del codice civile Scialoja-Branca. Libro quarto – Delle obbligazioni, Bologna-

Roma, 2005, p. 1 ss., anche per una riflessione di carattere storico e di senso. 
328 Tali limiti differiscono a seconda che il contratto sia stato concluso in stato di necessità o di pericolo, 

ovvero in stato di bisogno. Nel primo caso, l’art. 1447 c.c. ammette la rescindibilità del contratto purché a) 

le condizioni contrattuali siano inique, b) la parte abbia accettato tali condizioni per la «necessità di salvare 

sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona», e c) tale necessità fosse nota alla controparte: 

per una descrizione di tali requisiti si può rimandare a R. LANZILLO – A. RICCIO, Della rescissione del 

contratto, cit., p. 71 ss.; S. LANDINI, sub Art. 1447. Contratto concluso in istato di pericolo, in G. ALPA – 

V. MARICONDA (a cura di), Codice civile commentato, IV, Milano, 2005, p. 900 ss. Nel secondo caso, i 

requisiti imposti dall’art. 1448 c.c. sono più stringenti: si richiede in particolare che la parte abbia sofferto 

una lesione ultra dimidium (il rapporto di sproporzione è pertanto qualificato sotto il profilo quantitativo) 

e viene specificato l’elemento dell’approfittamento della parte che ha tratto vantaggio dal contratto, che 

secondo la dottrina e la giurisprudenza deve riflettersi sul piano dell’elemento soggettivo in capo alla parte: 

sul tema si rimanda sempre ad R. LANZILLO – A. RICCIO, Della rescissione del contratto, cit., p. 82 ss., e a 

S. LANDINI, sub Art. 1448. Azione generale di rescissione per lesione, in G. ALPA – V. MARICONDA (a cura 

di), Codice civile commentato, IV, Milano, 2005, p. 905 ss. 
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altra utilità329. Nel delineare la fattispecie in questione, il legislatore, invero, non si è 

servito della nozione di sfruttamento; ciò nondimeno, un importante Autore330 ha ritenuto 

di poter inserire tale reato nell’ambito della categoria dei c.d. «delitti di sfruttamento di 

altrui condizione di debolezza» – sottocategoria dei “delitti con la cooperazione della 

vittima”, appartenenti al più generale insieme dei delitti contro il patrimonio331 – 

considerando come tala norma mirerebbe a tutelare in via principale (accanto a interessi 

di carattere pubblicistico, quali quello al corretto esercizio del credito) l’interesse 

patrimoniale e la libertà di autodeterminazione negoziale del contraente che si trovi in 

condizione di debolezza economica332. 

 

Quella inerente all’individuazione del bene giuridico tutelato dal delitto di cui all’art. 644 

c.p. è, in verità, una questione tuttora controversa. La formulazione originale prevista dal 

codice Rocco richiedeva infatti, ai fini della consumazione del delitto, che la dazione o 

promessa di interessi o vantaggi usurari fosse il frutto di un approfittamento dello stato di 

bisogno del soggetto passivo, così avvalorando l’idea che l’oggetto giuridico del reato 

andasse rintracciato nel patrimonio della vittima di usura333. La riforma attuata dalla legge 7 

marzo 1996, n. 108, però, ha inciso significativamente sulla struttura della norma334, e in 

particolare ha da un lato riformulato la disposizione di cui al comma 1, elidendo suddetto 

requisito, dall’altro aggiunto un nuovo comma 3, alla luce del quale è ora possibile 

distinguere tra due distinte ipotesi di usura: l’usura c.d. formale o presunta, caratterizzata dal 

superamento del limite legale «oltre il quale gli interessi sono sempre usurari», e la c.d. usura 

in concreto o residuale, la quale fa riferimento agli «altri vantaggi o compensi che, avuto 

riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, 

 
329 L’art. 644 c.p. configura due distinte ipotesi delittuose: al c. 1 punisce la condotta usuraria, consistente 

nel farsi dare o promettere “a qualsiasi titoli” interessi o altri vantaggi usurari in cambio della prestazione 

di denaro o altra utilità; al c. 2 sanziona invece la condotta di mediazione usuraria. Si ricorda poi che l’usura 

ha altresì la natura di illecito sul piano civilistico: e infatti ai sensi dell’art. 1815 c. 2 c.c. se nel contratto di 

mutuo sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono convenuti interessi. La nullità 

civilistica, in questo modo, diviene «strumento concreto di realizzazione di un “ordine pubblico di 

protezione”»: in questo senso P. POMPEI, La tutela “globale” dell’equilibrio contrattuale: reato di usura e 

rimedi civilistici, in G. VETTORI (a cura di), Squilibrio e usura nei contratti, Padova, 2002, p. 619. 
330 E in specie F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, II. Delitti contro il patrimonio, VI ed., 

Milano, 2016, p. 247 ss. 
331 In tale categoria il Mantovani inserisce, insieme all’usura, anche il delitto di circonvenzione di incapaci 

di cui all’art. 643 c.p., di cui si dirà a breve. Si tenga conto del fatto che i “delitti con la cooperazione della 

vittima” costituiscono una categoria creata dalla dottrina; secondo la classificazione del codice penale, 

invece, il delitto di usura rientra tra i “delitti contro il patrimonio mediante frode”. 
332 F. MANTOVANI, ibidem, p. 256. 
333 Cfr. per tutti L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, Milano, 1970, p. 239, il quale intende la norma in questione 

«quale ipotesi di tutela del contraente in posizione d’inferiorità e di repressione dell’abuso dello strumento 

contrattuale ai danni della parte economicamente più debole». 
334 Contestualmente abrogando l’art. 644-bis c.p., dedicato all’usura impropria, ora confluita nel delitto di 

cui all’art. 644 aggravato ai sensi del comma 5, n. 4. 
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risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero 

all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà 

economica o finanziaria». L’art. 644 comma 5, n. 3, prevede poi una specifica circostanza 

aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso «in danno di chi si trova in stato di 

bisogno». 

Tali modifiche normative hanno indotto parte della dottrina a rintracciare quale bene 

giuridico tutelato dal delitto d’usura non più il patrimonio individuale, ma, per l’appunto, 

l’interesse pubblicistico a preservare l’integrità del mercato del credito (dunque il bene 

dell’economia pubblica335); secondo l’opinione maggioritaria, solo l’usura “in concreto” 

sarebbe tuttora volta a preservare gli interessi patrimoniali della vittima in condizioni di 

vulnerabilità economica336, anche se non mancano Autori che hanno comunque ritenuto più 

corretto riconoscere la natura plurioffensiva (di interessi tanto di carattere privatistico, quanto 

pubblicistico) dell’intero delitto di usura337. 

 

Il secondo paradigma riguarda invece i casi in cui lo sfruttamento economico-

patrimoniale della persona si verifica anche a prescindere dall’esistenza di un rapporto 

sinallagmatico tra le parti, e pertanto di uno squilibrio tra le prestazioni, ma cagiona 

comunque un danno al patrimonio della vittima. A esso può essere ad esempio ricondotto 

il delitto di circonvenzione di incapaci di cui all’art. 643 c.p., che punisce chi, a fini di 

profitto, induca una persona minore o incapace a compiere un atto produttivo di effetti 

giuridici per lei dannosi, abusando dei suoi bisogni, delle sue passioni o della sua 

inesperienza, se minore, ovvero del suo stato di infermità o deficienza psichica, se 

incapace; il reato sarebbe pertanto caratterizzato, al pari dell’usura – sempre secondo la 

dottrina di cui sopra – dallo “sfruttamento dell’altrui condizione di debolezza”. 

 

Parte della dottrina sostiene, invero, che l’espressione “effetto giuridico dannoso” utilizzata 

dalla norma incriminatrice non alluda necessariamente a un danno patrimoniale, essendo 

 
335 Sul tema, chiaramente, M. BERTOLINO, Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella 

circonvenzione di incapaci e nell’usura, Torino, 2010, p. 30 ss.; di questa opinione, tra gli altri, A. MANNA, 

La nuova legge sull’usura, Torino, 1997, p. 66 ss. 
336 Cfr. in proposito R. ACQUAROLI, L’usura, in F. VIGANÒ – C. PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la 

persona e contro il patrimonio, Torino, 2015, pp. 696-697; M. BERTOLINO, Nuovi orizzonti dei delitti 

contro il patrimonio, cit., p. 108 ss.; A.A. PEZZUTI, I delitti di usura, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. 

MANNA – M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, vol. 

X, Torino, 2011, pp. 705-706; C. BACCAREDDA BOY, sub Art. 644. Usura, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a 

cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, pp. 1209-1211. 
337 Così, in particolare, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il 

patrimonio, VII ed., vol. II, tomo II, Bologna, 2015, p. 231; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, 

II, 2016, cit., p. 256; P. Pompei, p. 587 ss. 



120 

 

possibile immaginare negozi giuridici non patrimoniali che si traducano nella lesione di 

interessi del soggetto incapace (si pensi al matrimonio): se così fosse, il delitto dovrebbe 

considerarsi posto a tutela non del bene patrimonio (nonostante la sua collocazione tra i 

«delitti contro il patrimonio mediante frode»), quanto piuttosto dell’interesse del minore o 

incapace alla libera determinazione della sua libertà negoziale, o persino della sua dignità338. 

Senza entrare nel merito di tale questione, è evidente che potremo parlare di sfruttamento 

“meramente patrimoniale” solo in presenza di un atto di disposizione dal quale derivi in capo 

alla vittima un danno di carattere patrimoniale. 

 

Alla generale categoria dello sfruttamento economico potrebbero poi essere 

ricondotte anche quelle fattispecie che associano il perseguimento di un ingiusto profitto 

da parte dell’agente all’esistenza di una particolare condizione del soggetto passivo della 

condotta;   questo è in particolare il modello che si rintraccia nei delitti di favoreggiamento 

della permanenza di immigrati irregolari e di locazione o cessione di immobile allo 

straniero irregolare, rispettivamente previsti dai commi 5 e 5-bis dell’art. 12 T.U.IM. Si 

tratta, invero, di reati che si propongono lo scopo non di tutelare il migrante quale vittima 

di sfruttamento, ma piuttosto di salvaguardare gli interessi dello Stato alla corretta 

gestione dei flussi migratori, alla base delle diverse figure criminose delineate nel testo 

unico in questione; ciò nondimeno, in dottrina e in giurisprudenza si è da tempo 

riconosciuto come la finalità di ingiusto profitto che caratterizza quale dolo specifico 

entrambe le fattispecie debba essere correlata allo sfruttamento della condizione di 

illegalità dello straniero.   

 

Il delitto di cui all’art. 12 c. 5 T.U.IM. (nella parte in cui punisce chi «al fine di trarre un 

ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero…favorisce la permanenza di 

questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico» è stato in 

passato utilizzato principalmente in relazione a condotte di impiego di lavoratori stranieri 

irregolari339 e, prima dell’introduzione del successivo comma 5-bis, di concessione a costoro 

 
338Per una ricostruzione del dibattito dottrinale sul punto cfr. M. BERTOLINO, Nuovi orizzonti dei delitti 

contro il patrimonio, cit., pp. 67-75; M.C. UBIALI, sub Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci, in E. 

DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 1193; E. 

MEZZETTI, Reati contro il patrimonio, in C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO (diretto da), Trattato 

di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2013, pp. 523-524; sostengono la patrimonialità del bene giuridico 

tutelato G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., pp. 217-218 e anche M. BERTOLINO, 

ibidem, p. 75; avvalorano invece la tesi della plurioffensività M. BELLI, La circonvenzione di persone 

incapaci, in F. VIGANÒ – C. PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, Torino, 

2015, p. 675; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, II, 2016, cit., p. 248; A. PAGLIARO, Principi 

di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio, III, Milano, 2003, p. 405. 
339 Come già osservato supra, § 3.2.2., p. 90. 
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di alloggi in locazione; altri esempi possono riguardare la condotta di trasporto di stranieri, 

ovvero la contrazione dietro pagamento di matrimoni fittizi al fine di garantire loro 

l’acquisizione della cittadinanza. In giurisprudenza si è sottolineata, in particolare, l’esigenza 

di provare che l’agente abbia tratto un indebito vantaggio dalla condizione di irregolarità 

dello straniero nello stipulare il rapporto contrattuale, imponendogli condizioni 

eccessivamente sproporzionate rispetto all’equilibrio sinallagmatico340. Lo stesso vale anche 

con riferimento al delitto di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, che punisce «chiunque 

a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, 

un immobile a uno straniero che sia privo del permesso di soggiorno…»341. 

 

 

4. Alcune prime osservazioni sul quadro d’insieme. 

 

Come si è anticipato nel paragrafo introduttivo, in questo capitolo si è voluto offrire 

un quadro generale del campo d’indagine oggetto del presente lavoro, interrogandoci su 

che cosa debba intendersi per sfruttamento dell’essere umano nell’ordinamento italiano. 

L’analisi finora svolta ha confermato le premesse: all’idea dello sfruttamento dell’uomo 

corrisponde una pluralità di fenomeni, diversificati per caratteristiche oggettive, entità, 

gravità, trattamento giuridico.  Il significato che il concetto di sfruttamento può assumere, 

peraltro, varia in relazione al contesto in cui esso è utilizzato, in quanto l’espressione 

“trarre un ingiusto vantaggio dall’altrui persona” è suscettibile di declinazioni differenti 

a seconda del contesto di riferimento. 

Abbiamo anzitutto messo in luce come il problema dello sfruttamento 

interpersonale sia emerso, nel diritto penale, in connessione con il tema delle c.d. nuove 

schiavitù; l’evoluzione normativa che ha interessato gli artt. 600-602 c.p., del resto, ha 

riflesso il passaggio da una concezione statica della schiavitù come status giuridico a una 

concezione dinamica dell’assoggettamento dell’uomo come funzionale al suo utilizzo, 

ossia al suo sfruttamento342. Nel porre l’attenzione sui processi idonei a determinare tale 

situazione di assoggettamento della vittima, peraltro, il legislatore italiano – sotto 

 
340 Sul punto, nel dettaglio, S. ZIRULIA, sub Art. 12 D.LGS. 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le 

immigrazioni clandestine, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 

2015, IV ed., Tomo III, pp. 2719-2720. 
341 Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, non costituisce reato fornire allo straniero irregolare 

ospitalità a titolo gratuito, ovvero a titolo oneroso ma a eque condizioni di mercato; sul punto cfr. sempre 

S. ZIRULIA, sub Art. 12 D.LGS. 25 luglio 1998, n. 286, cit., pp. 2729-2730. 
342 Sul punto si rimanda supra, §§ da 2.1.1. a 2.1.3. 
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l’influenza del diritto internazionale ed europeo – sembra aver attribuito rilevanza anche 

a meccanismi differenti da quelli strettamente coercitivi, tipizzando una vasta gamma di 

modalità della condotta in parte di nuovo conio nel nostro ordinamento (si ricorderà: 

violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 

vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, promessa o 

dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l’autorità sulla persona)343. 

Lo sfruttamento, nondimeno, nel contesto normativo che abbiamo esaminato non 

viene definito, bensì categorizzato: motivo per cui abbiamo ritenuto utile in questa sede 

affrontare il problema attraverso una proposta classificatoria volta a enucleare le differenti 

tipologie di sfruttamento di cui il nostro ordinamento attualmente si occupa, sebbene 

dimostrando approcci anche molto diversi.  Come si è visto, il concetto di sfruttamento 

assume un significato particolarmente esteso nel settore della prostituzione, 

coerentemente con la scelta del legislatore italiano di adottare un modello abolizionista, 

il che si riflette non solo sulla concezione della “prostituzione quale sfruttamento in sé” 

che sembra accolta nel nostro sistema giuridico, ma anche sul significato della condotta 

di sfruttamento della prostituzione ai sensi dell’art. 3 n. 8 della l. Merlin344; in ambito 

lavorativo, invece, la frequente associazione tra sfruttamento e violazione dei diritti e 

della stessa dignità del lavoratore appare complicata dall’osservazione secondo cui lo 

sfruttamento lavorativo andrebbe inteso come continuum, circostanza da cui deriva la 

difficoltà di individuare il limite (e i criteri per determinare tale limite) oltre il quale il 

trattamento del lavoratore, avvertito come ingiusto, richiederebbe l’incisivo intervento 

del diritto penale345.  Ma i fenomeni che possono essere ricondotti al tema dello 

sfruttamento interpersonale sono ancora più variegati: così si è fatto riferimento, nella 

nostra tassonomia, allo sfruttamento della persona in attività illecite o nell’accattonaggio, 

allo sfruttamento della corporeità dell’essere umano, al fenomeno – trasversale – dello 

sfruttamento dei minori, alle residuali forme di sfruttamento “meramente economico”. 

 
343 Tale scelta normativa fa pertanto riemergere, nel nostro sistema, il “problema della volontà” della vittima 

nei delitti di schiavitù/servitù, come abbiamo messo in luce supra, § 2.2.; sul punto torneremo infra, in 

particolare Cap. III, § 3, e Cap. IV, §§ 3, 4.2. e 4.3. 
344 Sul punto ampiamente supra, §§ 3.1.2. e 3.1.3. Lo sfruttamento della prostituzione costituisce, nella 

nostra analisi, una specifica forma di sfruttamento sessuale della persona, categoria i cui contorni appaiono 

tuttavia attualmente incerti, come osservato supra, § 3.1. 
345 A tale problema il legislatore italiano, come si è visto, ha cercato di fornire una risposta con il delitto di 

cui all’art. 603-bis c.p.; in proposito si rinvia a quanto già osservato supra, §§ da 3.2. a 3.2.2., ma il tema 

sarà ulteriormente approfondito infra, in particolare Cap. IV, § 2 e 4.1. 
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Sebbene spesso l’idea di sfruttamento possa essere associata a condotte di carattere 

coercitivo o fraudolento (si pensi in particolare alla servitù, o alla prostituzione “forzata”), 

abbiamo invero messo in luce come, in tutti i casi che abbiamo preso in esame, l’utilizzo 

di simili meccanismi non sia un requisito necessario; anzi, abbiamo sottolineato come, 

nei diversi contesti considerati, sia tendenzialmente pacifico che lo sfruttamento possa 

del pari avvenire con il consenso del soggetto sfruttato. 

Come si diceva poc’anzi, nondimeno, la concezione di sfruttamento come “ingiusto 

vantaggio tratto dall’altrui persona” viene declinata differentemente in ciascuno di tali 

ambiti. Trarre profitto dal lavoro altrui, ad esempio, certamente non può essere 

considerato ingiusto in sé, sicché appare necessario individuare degli ulteriori elementi 

che concorrano a contrassegnare tale comportamento in termini di ingiustizia, che il 

legislatore descrive, nell’art. 603-bis c.p., attraverso i concetti di “approfittamento dello 

stato di bisogno dei lavoratori” e di “condizioni di sfruttamento”. Lo stesso discorso non 

sembra però valere, quanto meno nel nostro ordinamento, per il caso della prostituzione: 

e in effetti abbiamo visto come in questo ambito, nell’accezione ormai invalsa nella prassi 

interpretativa e applicativa, lo sfruttamento sembri esaurirsi nella mera condotta di “trarre 

profitto” dall’esercizio della prostituzione altrui, profitto che viene perciò considerato di 

per sé indebito in ragione della propria origine; un approccio simile potrebbe essere stato 

adottato dal legislatore altresì nel nuovo delitto di organizzazione dell’accattonaggio 

altrui ai sensi del nuovo art. 600-octies c. 2 c.p., che punisce il semplice fatto di 

organizzare l’accattonaggio altrui, favorirlo o avvalersene “a fini di profitto” 346. 

Tali scelte incriminatrici da ultimo esemplificate sembrano suscettibili di due 

differenti letture. Da un lato, si potrebbe pensare che il legislatore abbia reputato di per 

sé meritevole di sanzione penale il fatto che taluno possa trarre profitto dallo svolgimento 

da parte di altri di attività considerate squalificanti della persona umana dall’ordinamento 

stesso, il che ci richiama alla memoria quella concezione, elaborata nell’ambito della 

filosofia morale, che rintraccia lo sfruttamento nella “strumentalizzazione della persona”, 

ossia nell’uso indignitoso dell’essere umano347. D’altra parte, si potrebbe invece partire 

dal presupposto che simili attività, considerate afflittive e squalificanti dalla generalità 

dei consociati – la prostituzione o l’accattonaggio, per l’appunto – sono tendenzialmente 

 
346 Cfr. supra, § 3.3. 
347 Di cui si è detto supra, Cap. I, § 1.3. 
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svolte da individui che, in estreme condizioni di vulnerabilità, ritengano di non avere 

altra scelta esistenziale348, sicché la sanzione penale in simili casi avrebbe lo specifico 

scopo di impedire che taluno possa approfittare della situazione di tali soggetti; questo 

discorso, come si è visto, potrebbe peraltro essere esteso anche ad attività quali la cessione 

di organi o la surrogazione di maternità, del pari ricondotte all’idea di sfruttamento 

dell’essere umano349. 

In questo senso, si potrebbe allora sostenere che, in maniera più o meno esplicita, 

tutte le ipotesi che abbiamo associato al concetto di sfruttamento – lo sfruttamento del 

lavoratore “in stato di bisogno”, lo sfruttamento della persona dedita alla prostituzione o 

all’accattonaggio, lo sfruttamento del soggetto in condizioni di difficoltà economiche da 

parte dell’usuraio350, lo sfruttamento sessuale o lavorativo del minore351… – possano 

essere lette alla luce della particolare posizione di vulnerabilità rivestita dal soggetto 

passivo della condotta. Ciò andrebbe allora a sostegno di quella differente tesi 

interpretativa che rintraccia lo sfruttamento “in senso stretto” nell’approfittamento 

dell’altrui condizione di vulnerabilità352: tesi che, come si vedrà nel corso del successivo 

capitolo, anche l’analisi più approfondita del diritto internazionale ed europeo in tema di 

human exploitation contribuisce a convalidare. 

 

 
348 Questo pare, ad esempio, l’approccio al tema della prostituzione dimostrato recentemente dalla Consulta 

nella sentenza n. 141 del 2019; sul punto si tornerà comunque infra, Cap. V, in particolare § 2.3.  
349 Cfr. supra, § 3.4. Abbiamo tuttavia ivi messo in luce come nel nostro ordinamento alcune difficoltà ci 

impediscano di ritenere che alla base delle fattispecie di cui all’art. 601-bis c.p., in materia di traffico di 

organi, e 12 c. 6 l. 40 del 2004, in materia di maternità surrogata, sia la volontà del legislatore di tutelare 

l’individuo da sfruttamento: l’art. 601-bis c.p., infatti, punisce non solo l’acquirente dell’organo oggetto di 

traffico, ma altresì il cedente; similmente, nell’ambito della legge 40 del 2004 sono puniti tutti coloro che 

partecipino all’operazione di maternità surrogata. 
350 Si tenga tuttavia conto della differente conformazione assunta dal delitto di usura successivamente alla 

riforma del 1996, come evidenziato supra, Cap. I, § 1.3. 
351 Cfr. supra, § 3.5. Il tema dello sfruttamento dei minori nell’impostazione assunta dal legislatore italiano 

sembra in linea generale riconducibile al fatto che taluno tragga beneficio (e non necessariamente un 

profitto in senso economico) dall’esercizio da parte del minore di determinate attività considerate lesive dei 

suoi interessi; anche in questo caso, come si è visto, la particolare tutela riservata ai soggetti minori parrebbe 

trovare giustificazione nell’idea che essi siano (ex lege) soggetti di per sé vulnerabili. 
352 Come si è visto supra, Cap. I, § 1.4., si tratta di una concezione particolarmente diffusa nella riflessione 

filosofica, in base alla quale A sfrutta B quando utilizza una condizione di vulnerabilità di B a proprio 

vantaggio: circostanza che rende il vantaggio tratto da A ex se ingiusto. 
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CAPITOLO III 

LO SFRUTTAMENTO DI PERSONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED 

EUROPEO 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Obblighi di incriminazione e tutela dei diritti umani nel quadro inter e sovra-nazionale in 

tema di human exploitation. ~ 1.1. Obblighi in materia di schiavitù. ~ 1.2. Obblighi in tema di servitù e 

pratiche analoghe alla schiavitù. ~ 1.3. Obblighi in tema di lavoro forzato e sfruttamento del lavoro. ~ 1.4. 

Obblighi concernenti lo sfruttamento della prostituzione. ~ 1.5. Obblighi in materia di sfruttamento di 

minori. ~ 1.6. Obblighi in tema di tratta di esseri umani. ~ 1.6.1. La normativa internazionale ed europea in 

tema di trafficking in human beings. ~ 1.6.2. Il divieto di tratta di esseri umani nello human rights law. ~ 2. 

La nozione di exploitation nel diritto internazionale ed europeo. ~ 3. Sfruttamento e volontà nel quadro 

internazionale: quali indicazioni per l’interprete? ~ 3.1. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo e il 

divieto di lavoro forzato: le potenzialità del proportionality test e la rilevanza della vulnerabilità della 

vittima. ~ 3.2. Il problema del consenso della vittima nella normativa in tema di tratta di esseri umani: la 

previsione di espressa irrilevanza. ~ 3.3. (segue) L’abuso della posizione di vulnerabilità della vittima come 

mean all’interno della fattispecie di tratta. ~ 4. Osservazioni conclusive. 

 

 

1. Obblighi di incriminazione e tutela dei diritti umani nel quadro inter e sovra-

nazionale in tema di human exploitation. 

 

Nel corso del precedente capitolo abbiamo già avuto modo di accennare a quello 

che è il quadro normativo internazionale e sovranazionale di riferimento per le tematiche 

che stiamo trattando; abbiamo inoltre già sottolineato come proprio il diritto 

internazionale abbia – nel corso degli ultimi due secoli – rivestito una fondamentale 

funzione propulsiva nella ricognizione e nel contrasto dei diversi fenomeni che possiamo 

ricondurre al più generale concetto di “sfruttamento di persone”. Obiettivo di questo 

capitolo sarà, pertanto, esaminare più nel dettaglio il rapporto tra tale normativa e il diritto 

interno, analizzando i vincoli giuridici posti in capo allo Stato italiano nella materia che 

ci interessa e provando in questo modo a tematizzare il significato che la nozione di 

sfruttamento (o exploitation) assume, direttamente o indirettamente, oltre il livello dei 

confini nazionali. La domanda a cui, in ultima analisi, cercheremo di rispondere sarà, 

come già anticipato, se il diritto internazionale e quello europeo si occupino o meno dello 

sfruttamento di esseri umani anche nella sua forma non-coercitiva/consensuale, 

chiedendoci quali indicazioni possa ricavare il giurista nazionale a riguardo. 
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A tale scopo, gioverà dedicare un po’ di spazio ad alcune osservazioni generali e 

introduttive per inquadrare correttamente i differenti sistemi normativi che ci accingiamo 

a considerare. 

Anzitutto, la maggior parte delle fonti che qui rilevano e che abbiamo in larga parte 

già richiamato appartiene al c.d. diritto internazionale pattizio.  Si tratta, cioè, di trattati 

internazionali, molti dei quali conclusi in seno a organizzazioni internazionali, quali 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite o il Consiglio d’Europa, con cui gli Stati firmatari 

hanno assunto obblighi reciproci (tra i quali spiccano, come si vedrà, specifici obblighi 

di incriminazione). Tra le fonti di carattere pattizio, un ruolo peculiare è svolto dalle 

diverse convenzioni e carte in tema di diritti umani appartenenti al c.d. international 

human right law, attraverso le quali la proibizione di fenomeni come la schiavitù, la 

servitù, il lavoro forzato e la tratta di persone è divenuta un vero e proprio diritto 

dell’uomo che gli Stati sono obbligati a garantire e rispettare: nell’ambito delle Nazioni 

Unite, in particolare, occorre fare riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo del 1948 (art. 4) e al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 

(art. 8), mentre a livello regionale-europeo è possibile richiamare la Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo del 1950 (art. 4) e, da ultimo, la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea del 2000 (art. 5). 

Fin dalla metà del secolo scorso, inoltre, la comunità internazionale ha preso 

coscienza del fatto che ad almeno due dei precetti cui abbiamo fatto riferimento, ossia al 

divieto di schiavitù e al divieto di tratta degli schiavi, espressamente oggetto di numerosi 

trattati internazionali a partire dall’inizio del XIX secolo1, occorra in realtà attribuire 

validità universale, in quanto ormai assimilati dal diritto internazionale generale o 

consuetudinario2. Per di più, tali proibizioni, come codificate nelle due Convenzioni 

internazionali sulla schiavitù del 1926 e del 1956, sarebbero persino dotate dello status di 

ius cogens, ossia del valore di diritto perentorio e inderogabile ai sensi dell’art. 53 della 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 19693. In questo senso deporrebbe la 

 
1 La prima Dichiarazione sull’abolizione della tratta dei negri risale infatti al 1815; cfr. in proposito supra, 

Cap. II, § 2.1.2., nota n. 52, p. 38. 
2 In questo senso cfr. J. ALLAIN, Slavery in International Law. Of Human Exploitation and Trafficking, 

Leiden-Boston, 2013, p. 98. 
3 Il quale testualmente recita: «Art. 53. Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto 

internazionale generale (jus cogens). È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia 

in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, 

per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e 
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prassi inequivoca degli Stati che, da due secoli a questa parte, ha condannato 

unanimemente tali fenomeni4. 

Sul piano interno, si ricorda, l’ordinamento italiano riconosce al diritto 

internazionale pattizio – così come a quello consuetudinario, per cui però opera 

direttamente l’art. 10 Cost. – rango sovraordinato alla legge ordinaria per il tramite 

dell’art. 117 c. 1 Cost., secondo l’insegnamento delle sentenze “gemelle” della Corte 

costituzionale nn. 348 e 349 del 20075; il giudice chiamato ad applicare una legge emanata 

in violazione di obblighi di carattere internazionale dovrebbe pertanto sollevare questione 

di legittimità invocando l’art. 117 Cost. e al contempo, quali “norme interposte”, le norme 

di diritto internazionale pattizio, non potendo procedere direttamente alla disapplicazione 

della normativa interna6. Sul piano dei rapporti interstatali, invece, si pone il problema 

della responsabilità internazionale dello Stato in caso di inadempimento di obblighi che, 

 
riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è 

permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale 

generale avente lo stesso carattere». 
4 Sul punto, cfr. J. ALLAIN, Slavery in International Law, cit., p. 110, oltre che N. BOSCHIERO, sub Art. 4. 

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, in S. BARTOLE – B. CONFORTI – G. RAIMONDI, 

Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 

Padova, 2001, p. 87 ss.; A.Y. RASSAM, Contemporary Forms of Slavery and the Evolution of the 

Prohibition of Slavery and the Slave Trade under Customary International Law, in Virginia Journal of 

International Law, 39/1999, p. 303 ss. Cfr. poi S. SCARPA, Trafficking in human beings: Modern slavery, 

Oxford University Press, 2008, pp. 78-81, la quale prospetta la possibilità che anche il divieto di tratta di 

esseri umani, dall’Autrice considerata “nuova forma di schiavitù”, debba essere considerato parte del diritto 

internazionale cogente; sostiene che il divieto di tratta di esseri umani non afferisca solo al diritto 

internazionale pattizio, ma sia ormai parte dell’opinio iuris generale degli Stati anche F. SALERNO, 

Evoluzione e determinatezza del divieto di tratta nel diritto penale internazionale ed italiano, in AA.VV., 

Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, Napoli, 2004, p. 2131. 
5 La norma costituzionale in questione (frutto della riforma costituzionale del 2001) recita che «La potestà 

legislativa è esercitata dallo e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Essa si aggiunge a quanto già previsto 

dall’art. 10 Cost., secondo il quale «l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 

internazionale generalmente riconosciute». 
6 Le sentenze citate riguardavano, nello specifico, il ruolo delle norme della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo nel nostro ordinamento, ma i principi da esse espresse valgono per tutti gli obblighi derivanti dal 

diritto internazionale pattizio; cfr. in proposito F. VIGANÒ, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul 

sistema penale italiano, in G. UBERTIS – F. VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, 

Torino, 2016, p. 15. Si ricorda che un valore differente è invece riconosciuto al diritto dell’Unione Europea, 

al quale, secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia nella sentenza del 15 settembre 1964, Costa c. 

Enel (causa C-6/64), va attribuito primato rispetto al diritto interno degli Stati membri. Da ciò discende 

l’obbligo dei giudici nazionali di procedere direttamente a disapplicare la normativa interna allorché si 

ponga in contrasto con norme di diritto dell’Unione dotate di effetto diretto (così, ad esempio, alcune norme 

dei Trattati, i regolamenti e le direttive c.d. self executive); infatti, ai sensi dell’art. 11 Cost., l’Italia 

«consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un 

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» e «promuove e favorisce le organizzazioni 

internazionali rivolte a tale scopo». 
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come quelli di cui ci stiamo occupando, non lo vincolano nei confronti di uno o più Stati 

specificamente determinati, ma hanno propriamente efficacia erga omnes7. 

È però importante sottolineare che alcuni degli strumenti normativi rilevanti nella 

materia di cui si sta trattando sono assistiti, al fine di garantire il corretto adempimento 

degli obblighi in essi previsti da parte degli Stati, da specifici meccanismi di controllo o, 

in alcuni casi, persino di enforcement in senso stretto. Ciò si può riscontrare, in 

particolare, con riferimento agli strumenti dedicati alla lotta contro la tratta degli esseri 

umani: così, nell’ambito delle Nazioni Unite, la Conferenza delle Parti, organo 

intergovernativo, ha il compito di promuovere e monitorare l’attuazione della 

Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale e 

dei suoi protocolli (tra cui, si è già visto, il Protocollo sulla prevenzione, soppressione e 

persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini)8; nel 2004, 

inoltre, la Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (oggi sostituita dal 

Consiglio per i Diritti Umani) ha per la prima volta nominato un Relatore speciale sulla 

tratta di esseri umani, il quale ha il potere di effettuare visite presso gli Stati firmatari 

della Convenzione di Palermo e di rivolgere loro raccomandazioni per garantire 

l’effettività degli obblighi assunti con il Protocollo9. Nell’ambito della Convenzione di 

Varsavia del Consiglio d’Europa, invece, la scelta è stata quella di costituire un Gruppo 

di esperti contro la tratta di esseri umani (GRETA), incaricato di valutare periodicamente 

 
7 In simili casi, invero, l’assenza di uno Stato personalmente leso e dunque interessato in proprio alla 

rimozione della violazione sembrerebbe porre dei forti problemi di effettività degli obblighi in questione; 

nondimeno, la Corte Internazionale di Giustizia ha da decenni riconosciuto la giustiziabilità degli obblighi 

che tutelano “interessi fondamentali della comunità internazionale nel suo insieme”, il cui inadempimento 

potrebbe (teoricamente) essere fatto valere da qualsiasi membro della comunità internazionale, in 

particolare nel celebre caso del 5 febbraio 1970 Barcelona Traction. Sul punto può rimandarsi a N. 

BOSCHIERO, sub Art. 4. Proibizione della schiavitù, cit., p. 90, oltre che, nello specifico, P. PICONE, Gli 

obblighi erga omnes tra passato e futuro, in Rivista di diritto internazionale, vol. 98, 4/2015, p. 1081 ss. 

Sul tema della responsabilità internazionale degli Stati, in generale e con particolare riferimento agli 

obblighi internazionali in tema di tratta di esseri umani, cfr. poi A.T. GALLAGHER, The International Law 

of Human Trafficking, New York, 2010, p. 218 ss. 
8 Nell’ambito della Conferenza delle Parti, in particolare, nel 2008 è stato istituito il Gruppo di lavoro sulla 

tratta di esseri umani, il quale ha contribuito a fornire un’interpretazione “adeguatrice” degli obblighi 

stabiliti dal Protocollo di Palermo in linea con i successivi sviluppi intervenuti a livello internazionale; un 

ulteriore Gruppo di lavoro è stato invece dedicato al controllo sull’attuazione della Convenzione e dei suoi 

protocolli, anche sperimentando meccanismi innovativi di monitoraggio; cfr. in proposito S. FORLATI, I 

meccanismi internazionali di controllo, in S. FORLATI, (a cura di), La lotta alla tratta di esseri umani fra 

dimensione internazionale e ordinamento interno, Napoli, 2013, p. 36 ss. e A.T. GALLAGHER, The 

International Law of Human Trafficking, cit., p. 466 ss. 
9 Cfr. S. SCARPA, Trafficking in human beings: Modern slavery, cit., p. 117 ss. Il mandato dello Special 

Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children è stato da allora esteso più volte, 

l’ultima per il periodo 2017-2020. 
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il livello di attuazione della Convenzione e di redigere dei rapporti, sulla cui base un 

organo politico, la Conferenza delle Parti, ha il potere di emanare raccomandazioni rivolte 

agli Stati10. Livelli di enforcement particolarmente significativi sono poi riconoscibili in 

relazione agli strumenti normativi adottati nell’ambito dell’Unione Europea – tra i quali 

l’importante direttiva 2011/36/UE (che sostituisce la precedente decisione quadro 

2002/629/CE) in tema di tratta di esseri umani – la cui effettività è assistita dalla 

possibilità di attivare, in caso di inadempimento dello Stato membro, una tutela 

giurisdizionale attraverso il meccanismo della procedura di infrazione davanti alla Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea, disciplinata dagli artt. 258 ss. TFUE. 

Anche molti dei trattati internazionali in tema di diritti umani prevedono specifici 

meccanismi di controllo: ad esempio, nell’ambito del Patto Internazionale sui Diritti 

Civili e Politici è stata prevista l’istituzione del Comitato per i Diritti Umani (Human 

Rights Committee), organo di carattere semi-giurisdizionale che si occupa del 

monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi del Patto da parte degli Stati (tra cui, si 

è già ricordato, i divieti di schiavitù, servitù, tratta di schiavi e lavoro forzato di cui all’art. 

8)11. Lo strumento normativo che probabilmente predispone il più efficace e diretto 

sistema di enforcement degli obblighi assunti dagli Stati è però la Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo (Cedu), la cui attuazione da parte degli Stati membri del Consiglio 

d’Europa è garantita – è ben noto – da un apposito organo giurisdizionale, la Corte 

europea dei diritti dell’uomo12. Proprio la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la 

quale ha forza vincolante per gli ordinamenti interni13, sta svolgendo un ruolo sempre più 

 
10 Cfr. in particolare art. 36, 37 e 38 della Convenzione. Sul punto, S. FORLATI, I meccanismi internazionali 

di controllo, cit., p. 39 ss.; A.T. GALLAGHER, The International Law of Human Trafficking, cit., p. 473 ss.; 

S. SCARPA, Trafficking in human beings: Modern slavery, cit., p. 157 ss. 
11 Cfr. in particolare S. SCARPA, Trafficking in human beings: Modern slavery, cit., pp. 89-91. Organi del 

medesimo genere sono inoltre stati costituiti nell’ambito di altre Convenzioni internazionali che, seppur 

indirettamente, possono rilevare nella materia di cui ci stiamo occupando: così, ad esempio, nell’ambito 

della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1990, o nell’ambito della Convenzione internazionale sulla 

protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie del 1990. 
12 La cui peculiarità, come si sa, è quella di poter essere destinataria di ricorsi individuali provenienti da 

soggetti che adducano di essere vittime di una violazione dei diritti convenzionali perpetrata da uno degli 

Stati membri, ai sensi dell’art. 34 Cedu.  
13 Cfr, in merito F. VIGANÒ, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, cit., p. 

17 ss. Difatti, gli Stati membri non solo sono obbligati a conformarsi alle sentenze della Corte che abbiano 

riscontrato una violazione convenzionale, ai sensi dell’art. 46 Cedu, ma, poiché ai sensi dell’art. 32 §1 Cedu 

la Corte europea è competente su tutte le questioni che concernono l’interpretazione e l’applicazione della 

Convenzione e dei suoi Protocolli, essi sono inoltre tenuti ad adeguare il proprio ordinamento ai principi 

della Convenzione nel significato a essi attribuito dalla giurisprudenza di Strasburgo (come è stato 

formalmente riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 348 del 2007). 
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rilevante nel conformare e interpretare i vincoli posti dalla Cedu, chiarendo come da 

alcuni particolari principi convenzionali (tra cui anche il divieto di schiavitù, servitù e 

lavoro forzato previsto dall’art. 4) discendano in capo agli Stati non solo obblighi 

negativi, che impongono loro di astenersi dal ledere i diritti fondamentali dell’individuo, 

ma anche importanti obblighi positivi, tra i quali sono ricompresi anche specifici obblighi 

di tutela penale. 

 

I principi della Convenzione europea, in questo senso, non solo operano contro l’esercizio 

della potestà (anche e soprattutto punitiva) statale, apponendovi dei limiti, ma esercitano 

altresì una funzione positiva, imponendo una tutela attiva dei diritti riconosciuti all’individuo 

da parte degli Stati, tutela che può – e in alcuni casi deve – attuarsi anche mediante il diritto 

penale14. A partire dalla sentenza X. e Y. c. Paesi Bassi del 198515, infatti, la Corte di 

Strasburgo ha più volte riconosciuto che l’omessa predisposizione e attuazione da parte dello 

Stato di un’efficace tutela penale contro comportamenti criminali lesivi dei diritti 

convenzionali posti in essere da soggetti terzi determina una violazione della Convenzione16. 

In questo modo, in capo agli Stati viene posto un dovere di farsi carico anche delle violazioni 

dei diritti umani perpetrate a livello di rapporti orizzontali, dunque non direttamente 

imputabili all’azione dello Stato stesso o di un suo organo; tale compito impone loro di 

 
14 I diritti umani, pertanto, si propongono «non più come soltanto limite alla pretesa punitiva statale, ma 

come oggetto necessario della tutela penale»: così, chiaramente, F. VIGANÒ, Obblighi convenzionali di 

tutela penale?, in V. MANES – V. ZAGREBELSKY (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, p. 244. Come osserva P. ÖLÇER, The State’s positive 

obligations relevant to migrant smuggling in light of case law of the European Court of Human Rights, in 

M. AZAKLI – M. AYDIN (a cura di) Constitutional Justice in Asia: "Migration and Refugee Law". 5th 

Summer School of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions, 17 - 24 

September 2017, Ankara, 2018, p. 311, determinare gli obblighi positivi incombenti sullo Stato che non 

riguardano la sfera del diritto penale può rivelarsi un compito arduo, poiché il catalogo si rivela ampio e 

variegato, oltre che necessariamente “aperto”. Secondo F. VIGANÒ, ibidem, p. 251, ad esempio, non è chiaro 

se e in che misura possano riconoscersi obblighi positivi inerenti all’erogazione di prestazioni minime da 

parte della pubblica amministrazione finalizzate a garantire il godimento effettivo dei diritti convenzionali 

da parte dell’individuo. Per un’ampia e dettagliata – seppur ormai risalente – trattazione in materia, nella 

letteratura anglofona, si può rimandare a A. MOWBRAY, The development of positive obligations under the 

European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford-Portland, 2004. 
15 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 26 marzo 1985, ric. n. 8978/80, X. e Y. c. Paesi Bassi, nella quale la 

Corte ha riconosciuto una violazione dell’art. 8 Cedu in relazione al fatto che alla ricorrente, affetta da un 

ritardo mentale fin dalla nascita, era stata preclusa la possibilità di denunciare una violenza sessuale subita 

in quanto considerata incapace di esprimere la propria volontà in ordine all’apertura del procedimento 

penale. I giudici di Strasburgo hanno infatti ritenuto che la sola protezione accordata in via civilistica nel 

caso di specie fosse insufficiente a garantire il rispetto del diritto all’integrità della vita privata della 

ricorrente e hanno espresso la seguente considerazione «This is a case where fundamental values and 

essential aspects of private life are at stake. Effective deterrence is indispensable in this area and it can be 

achieved only by criminal-law provisions; indeed, it is by such provisions that the matter is normally 

regulated» (§ 27). 
16 Per un’ampia trattazione del tema si può rimandare anche a E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, p. 255 ss. 
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attivarsi tanto sul piano della prevenzione dei comportamenti criminali lesivi dei diritti 

dell’uomo, quanto su quello del loro effettivo perseguimento17. 

A questo proposito, la Corte distingue usualmente tra obblighi positivi di carattere sostanziale 

e obblighi positivi di carattere procedurale18: rientrano tra i primi i veri e propri obblighi di 

criminalizzazione imposti dalla Convenzione, finalizzati a garantire che le condotte lesive di 

alcuni fondamentali diritti convenzionali – quali il diritto alla vita, il diritto a non subire 

trattamenti inumani e degradanti e, per l’appunto, il diritto a non essere oggetto di schiavitù, 

servitù, lavoro forzato19 – siano adeguatamente colpite da sanzione penale nell’ordinamento 

interno20; sono invece obblighi di carattere procedurale quelli che ricadono sulle autorità di 

polizia e giudiziarie dello Stato membro, le quali sono tenute a svolgere indagini effettive che 

possano condurre all’identificazione dei responsabili della violazione e all’avvio di un 

procedimento penale nei loro confronti, all’esito del quale si possa avvenire a una punizione 

adeguata e proporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso. A questi possono poi 

aggiungersi degli obblighi ulteriori, gravanti principalmente sulle autorità di polizia 

nazionali, finalizzati all’adozione di specifiche misure operative (a carattere generale o 

particolare) volte a prevenire la commissione di reati che si concretino nella violazione di 

diritti convenzionali21. 

 

In virtù di tale elaborazione interpretativa, i giudici di Strasburgo stanno 

progressivamente – e a piccoli passi, dato il ristretto numero di pronunce in tema di art. 4 

Cedu finora registrato – offrendo un contributo imprescindibile anche nella definizione 

degli obblighi imposti dall’ordinamento internazionale nel campo qui di nostro interesse, 

 
17 Occorre sottolineare, tuttavia, che tali obblighi posti in capo agli Stati non sono senza limiti: la stessa 

Corte europea ha difatti più volte sostenuto che «the scope of any positive obligation must be interpreted 

in a way which does not impose an impossible or disproportionate burden on the authorities, bearing in 

mind the difficulties in policing modern societies, the unpredictability of human conduct and the 

operational choices which must be made in terms of priorities and resources» (così Corte eur. dir. uomo., 

sentenza del 7 gennaio 2010, ric. n. 25965/04, Rantsev c. Cipro e Russia, § 219; similmente anche Corte 

eur. dir. uomo., sentenza del 28 ottobre 1998, ric. n. 23452/94, Osman c. Regno Unito, § 116; Corte eur. 

dir. uomo., sentenza del 14 marzo 2002, ric. n. 46477/99, Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, § 55; 

Corte eur. dir. uomo., sentenza del 15 gennaio 2009, ric. n. 25385/04, Medova c. Russia, § 96). Sul punto 

cfr. anche P. ÖLÇER, The State’s positive obligations relevant to migrant smuggling, cit., p. 317. 
18 In merito a questa distinzione cfr. F. VIGANÒ, Obblighi convenzionali di tutela penale?, cit., p. 251 ss. 
19 Oltre che di tratta di esseri umani, come riconosciuto dalla Corte europea a partire dalla sentenza Rantsev 

c. Cipro e Russia del 7 gennaio 2010: ma su questo torneremo ampiamente infra, § 1.6. 
20 Come osserva E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, cit., p. 258, questo 

approccio della Corte europea ha in verità sollevato alcune critiche con riferimento alla mancata 

considerazione del principio della sanzione penale come extrema ratio, oltre che in relazione al principio 

di riserva di legge. Inoltre, F. VIGANÒ, Obblighi convenzionali di tutela penale?, cit., p. 245, rileva una 

discrasia rispetto al similare dibattito interno in tema di obblighi costituzionali di tutela penale, il quale si 

è risolto nel senso dell’inesistenza di quest’ultimi, a eccezione dell’unico obbligo di criminalizzazione 

espressa previsto dalla Costituzione italiana all’art. 13 co. 4. 
21 Cfr. in merito E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, cit., p. 263. 
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lo sfruttamento di persone. È nella sentenza Siliadin c. Francia, in particolare, che la 

Corte europea ha riconosciuto per la prima volta che il rispetto delle garanzie dell’art. 4 

della Convenzione, lette alla luce degli altri strumenti internazionali in materia, impone a 

carico dello Stato specifici obblighi positivi (pena il rischio di ineffettività di quelle 

fondamentali previsioni) e specialmente l’obbligo di adottare una normativa di tipo 

penale idonea a sanzionare le condotte lesive dell’art. 4 Cedu e ad applicarla nella prassi 

concreta22. La successiva giurisprudenza della Corte procederà, come si vedrà nel corso 

del presente capitolo, su questa stessa linea, integrando e approfondendo l’armamentario 

delle positive obligations desumibili dall’art. 4 Cedu e rendendo così tale norma uno 

strumento formidabile nel contrasto allo sfruttamento di persone. 

Occorre infine sottolineare, a completamento del quadro in esame, che alcune delle 

fattispecie che richiameremo nel corso della nostra trattazione – quali quelle di schiavitù, 

schiavitù sessuale e prostituzione forzata – possono altresì essere fonte, a determinate 

condizioni, di responsabilità penale internazionale (imputabile allo Stato, così come 

direttamente a perpetratori privati), in quanto codificate come crimini contro l’umanità e 

crimini di guerra all’interno dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale 

internazionale. 

Svolte queste premesse, che ci hanno permesso di collocare correttamente gli 

strumenti normativi che formeranno oggetto della nostra attenzione nel più generale 

contesto di riferimento, è possibile ora entrare nel merito dei medesimi, andando a 

ricostruire nei suoi tratti fondamentali il quadro internazionale ed europeo che assume 

rilevanza in materia di sfruttamento di persone, con particolare riferimento a quegli 

obblighi che vincolano direttamente l’ordinamento italiano (il quale comunque 

costituisce, in ultima analisi, il principale oggetto di interesse del presente lavoro). 

 

 

 

 
22 Cfr. Corte eur. dir. uomo, sentenza del 26 luglio 2005, ric. n. 73316/01, Siliadin c. Francia, § 89: «In 

those circumstances, the Court considers that limiting compliance with Article 4 of the Convention only to 

direct action by the State authorities would be inconsistent with the international instruments specifically 

concerned with this issue and would amount to rendering it ineffective. Accordingly, it necessarily follows 

from this provision that States have positive obligations, in the same way as under Article 3 for example, 

to adopt criminal-law provisions which penalise the practices referred to in Article 4 and to apply them in 

practice». La sentenza costituirà oggetto di approfondimento nel corso dei successivi paragrafi. 
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1.1. Obblighi in materia di schiavitù. 

La definizione del concetto di schiavitù tuttora accolta all’interno del diritto 

internazionale generale ci viene fornita dalla – più volte citata – Convenzione concernente 

la schiavitù siglata a Ginevra il 25 settembre 1926 da parte dell’allora Società delle 

Nazioni; con tale strumento, gli Stati coloniali consacravano il proprio categorico rifiuto 

della pratica schiavista, nel vicino passato invalsa sulla rotta trans-atlantica23 e a quel 

tempo ancora ampiamente presente in molti Paesi d’Africa e Medio-Oriente24, 

impegnandosi reciprocamente a «prevenire e reprimere la tratta degli schiavi» e a 

«proseguire la soppressione completa della schiavitù sotto tutte le sue forme, in modo 

progressivo ed al più presto possibile» (art. 2). 

A tali fini, la schiavitù viene definita come «lo stato o la condizione di un individuo 

sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi» (art. 1)25; a 

questa definizione si richiama espressamente anche la successiva Convenzione 

supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni 

e pratiche assimilabili alla schiavitù adottata dalle Nazioni Unite a circa trent’anni di 

distanza, il 7 settembre 1956, che tra le altre previsioni ribadisce la necessità che la 

riduzione in schiavitù di una persona (così come altre condotte, quali «l’istigazione d’una 

persona ad alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinché si 

faccia schiava») venga prevista quale reato da parte delle leggi degli Stati membri (art. 

6). Similmente, l’art. 7 § 1, lett. c) dello Statuto di Roma del 1998, che include la 

fattispecie di “Riduzione in schiavitù” (in inglese enslavement) tra i crimini contro 

l’umanità, descrive tale atto come «l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei 

poteri inerenti al diritto di proprietà», aggiungendo però l’ulteriore precisazione secondo 

 
23 Per un quadro complessivo del fenomeno della tratta degli schiavi nel XIX secolo si può rimandare a J. 

ALLAIN, What We Know Today: A Contemporary Understanding of the Atlantic Slave Trade, in J. ALLAIN, 

The Law and Slavery. Prohibiting Human Exploitation, Leiden-Boston, 2015, p. 37 ss. 
24 Storicamente si può rintracciare, invero, uno stretto rapporto tra colonialismo e il movimento anti-

schiavista sviluppatosi tra il XIX e il XX secolo: come osserva V. STOYANOVA, Human trafficking and 

slavery reconsidered: conceptual limits and States' positive obligations in European law, Cambridge, 2017, 

p. 191, «the European powers justified the colonization of Africa in terms of ending the slave-raiding and 

trading inside that continent». 
25 Anche la nozione di tratta degli schiavi trovava una propria espressa definizione, quale comprendente 

«qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d’un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; 

qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante 

vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, 

qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi». 
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cui ciò potrebbe avvenire «anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne 

e bambini a fini di sfruttamento sessuale» (art. 7 § 2, lett. c))26. 

Le numerose convenzioni e carte dei diritti che rendono la schiavitù oggetto di 

espresso divieto27, invece, si servono di questo concetto senza definirlo. In alcuni casi, 

l’analisi dei lavori preparatori dimostra l’esistenza di una discussione sul punto: così, ad 

esempio, con rifermento all’art. 8 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, la 

scelta delle parti fu quella di adottare una concezione “tradizionale” e “ristretta” di 

schiavitù (in contrapposizione a quella di servitù), incentrata sulla distruzione della 

personalità giuridica della persona28; la prevalente soluzione interpretativa, però, è di 

considerare implicitamente richiamata anche da questi strumenti la definizione di 

schiavitù offerta dalla Convenzione di Ginevra del 1926, posto che essa, come dimostra 

il fatto che sia stata sostanzialmente confermata a decenni di distanza da parte dello 

Statuto di Roma, rimane «the accepted definition of slavery in international law»29. 

Nonostante ciò, tale definizione si è dimostrata densa di ambiguità e lo stesso 

divieto di schiavitù è rimasto sostanzialmente “lettera morta” fino all’inizio del XXI 

secolo; la difficoltà – sulla quale abbiamo a lungo riflettuto in apertura del nostro lavoro30 

– era quella di attribuire significato e pregnanza a una simile prescrizione in un periodo 

storico in cui la schiavitù era ormai (in larga parte) giuridicamente inesistente. Per 

scongiurare il rischio di totale ineffettività di tale fondamentale disposizione e per cercare 

 
26 Perché ricorra tale crimine contro l’umanità, chiariscono gli Elements of Crimes allegati allo Statuto di 

Roma, occorre però che la condotta descritta sia parte di un «diffuso o sistematico attacco diretto contro la 

popolazione civile». Per quanto riguarda il significato del riferimento al traffico di esseri umani in questa 

norma, cfr. infra, § 1.6.1. 
27 In particolare, si ricordano: l’art. 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, la quale 

sancisce «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli 

schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma»; l’art. 8 § 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici 

del 1966, che riprende letteralmente l’affermazione di principiò della Dichiarazione; l’art. 4 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per il quale «Nessuno può essere tenuto in condizioni di 

schiavitù o di servitù» e l’art. 5 § 1 della Carta dei diritti dell’Unione Europea, di identico tenore letterale. 

La schiavitù è poi oggetto di divieto anche da parte dell’art. 6 della Convenzione americana sui diritti umani 

del 1969 e dell’art. 5 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981. Un espresso divieto di 

schiavitù (e servitù) e poi sancito dall’art. 11 § 1 della Convenzione internazionale sulla protezione dei 

diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie adottata nell’ambito delle Nazioni Unite nel 

1990, secondo il quale «Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere tenuto in 

schiavitù o servitù». 
28 In proposito si può rimandare a M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR 

Commentary, Kehl, 1993, p. 147; A.Y. RASSAM, Contemporary Forms of Slavery, cit., p. 334. 
29 Così J. ALLAIN, Slavery in International Law, cit., p. 111. 
30 Si rinvia pertanto supra, Cap. II, alle considerazioni svolte in merito all’emergere del concetto di 

“nuova/moderna schiavitù” nel panorama globale (§2) e a quelle relativa all’evoluzione del delitto di 

schiavitù nel diritto penale italiano, caratterizzata dal già analizzato dibattito in tema di schiavitù di diritto/di 

fatto (§2.1.1.). 
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di cogliere il reale volto della versione “moderna” dello schiavismo, taluni Autori ne 

hanno proposto una definizione originale, tentando di catturare la dimensione sostanziale 

del fenomeno accanto a quella teorica31; altri, invece, hanno cercato di estendere il campo 

di applicazione del divieto di schiavitù, fino a considerare quest’ultimo un concetto in 

qualche modo “onnicomprensivo” di tutte le diverse forme di assoggettamento 

dell’individuo contemplate dal diritto internazionale, dalla servitù, alla prostituzione, al 

lavoro forzato32. Non manca, tuttavia, chi abbia criticato come i proposti paradigmi della 

c.d. “nuova schiavitù” spesso siano in verità assolutamente distanti dal piano del diritto 

internazionale e contribuiscano a incrementare l’incertezza e la confusione terminologica; 

e che, di converso, abbia sostenuto la persistente attualità della definizione contenuta nella 

Convenzione del 1926, alla luce di una lettura in chiave contemporanea, ma comunque 

saldamente ancorata al dato normativo33. 

Adottando quest’ultimo approccio, è difatti possibile osservare che la definizione 

contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1926 è di per sé sufficientemente ampia da 

includere tanto la schiavitù c.d. di diritto, quanto quella c.d. di fatto. Ciò in quanto, come 

è stato scritto, essa non riguarda l’esercizio del diritto di proprietà su una persona, ma i 

 
31 Occorre ricordare, in particolare, uno dei più importanti studiosi della materia a livello nazionale, K. 

BALES, il quale in “No One Shall Be Held in Slavery or Servitude”: A Critical Analysis of International 

Slavery Agreements and Concepts of Slavery, in Understanding Global Slavery, Berkeley, 2005, p. 40 ss. 

si pone proprio l’obiettivo di concepire «a more dynamic and universal definition of contemporary 

slavery»; all’esito della propria analisi, l’Autore giunge alla conclusione per cui «Slavery is a state marked 

by the loss of free will, in which a person is forced through violence or the threat of violence to give up the 

ability to sell freely his or her own labor power» (p. 57); la schiavitù sarebbe dunque caratterizzata da tre 

dimensioni: la perdita della libertà di autodeterminazione dell’individuo, l’appropriazione della forza lavoro 

altrui, e l’utilizzo di violenza o minaccia. In questo modo, il concetto di schiavitù diviene trasversale a una 

pluralità di fenomeni, dalla prostituzione, al lavoro forzato, allo sfruttamento minorile, a condizione che 

tutte e tre le dimensioni citate sussistano. 
32 Tra tutti, l’importante lavoro di D. WEISSBRODT – ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL, Abolishing Slavery 

and its Contemporary Forms, Nazioni Unite, New York-Ginevra, 2002, report prodotto dall’Alto 

commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, disponibile su www.un.org. Secondo gli Autori, la 

proibizione a livello internazionale della schiavitù «in tutte le sue forme» includerebbe tutte le “forme di 

schiavitù” prese in considerazione nel 1924 dalla Commissione Temporanea sulla Schiavitù istituita dalla 

Lega delle Nazioni (la quale avrebbe poi gettato le basi per l’elaborazione della Convenzione di Ginevra 

del 1926), che comprendevano, accanto alla schiavitù vera e propria e alla tratta degli schiavi, anche 

pratiche quali il debt bondage, il matrimonio servile o il lavoro forzato (cfr. pp. 4-5). Nel desiderio di 

aggiornare l’elenco proposto dalla Commissione, il report peraltro estende ulteriormente l’ambito di 

applicazione del concetto di schiavitù, riconoscendo quali “contemporanee forme di schiavitù” anche il 

lavoro migrante, la prostituzione forzata e la schiavitù sessuale, il matrimonio forzato, il lavoro minorile e 

lo sfruttamento sessuale minorile, la tratta di esseri umani. 
33 Così, in particolare, J. ALLAIN, Introduction, in J. ALLAIN, The Law and Slavery. Prohibiting Human 

Exploitation, Leiden-Boston, 2015, p. 32. 
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poteri connessi all’esercizio del diritto di proprietà34; nello stesso senso deporrebbe 

chiaramente anche l’utilizzo nella definizione convenzionale, accanto alla parola status 

(di diritto), del termine condizione (di fatto), preceduto dalla congiunzione “o”. 

 

Questa conclusione sembra confermata anche dalla previsione dell’enslavement quale 

crimine contro l’umanità all’interno dello Statuto di Roma; infatti, secondo gli Elements of 

Crimes, il primo elemento di tale crimine è costituito dal fatto che «The perpetrator exercised 

any or all of the powers attaching to the right of ownership over one or more persons, such 

as by purchasing, selling, lending or bartering such a person or persons, or by imposing on 

them a similar deprivation of liberty». La riduzione in schiavitù, pertanto, può essere definita 

attraverso i poteri esercitati sulla persona, qualificabili alla stregua di quelli attinenti al diritto 

di proprietà35; similmente si è espresso il Tribunale Penale Internazionale per la ex 

Jugoslavia, che nel caso Kunarac et al. ha identificato dei possibili indicia of enslavement, i 

quali includerebbero «control of someone’s movement, control of physical environment, 

psychological control, measures taken to prevent or deter escape, force, threat of force or 

coercion, duration, assertion of exclusivity, subjection to cruel treatment and abuse, control 

of sexuality and forced labour»36.  

Secondo alcuni Autori, il concetto di ownership caratteristico della definizione internazionale 

di schiavitù dovrebbe tradursi nell’esercizio del possesso della persona altrui, il quale si 

estrinseca attraverso il controllo sulla medesima (finalizzato al suo sfruttamento)37. Sulla 

stessa linea si collocano le Bellagio–Harward Guidelines on the Legal Parameters of 

 
34 Cfr. J. ALLAIN, The Definition of “Slavery” in General International Law and the Crime of Enslavement 

within the Rome Statute, in J. ALLAIN, The Law and Slavery, cit., p. 435. Importante per giungere a simile 

conclusione è stata per l’Autore l’analisi dei lavori preparatori (che, ai sensi dell’art. 32 della Convenzione 

di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, costituiscono “mezzi complementari di interpretazione” dei trattati 

internazionali) della Convenzione del 1926; sul punto, si può rimandare anche a J. ALLAIN, The implications 

of preparatory works for the debate regarding slavery, servitude and forced labour, in A. BLACKETT - A. 

TREBILCOCK (a cura di), Research Handbook on Transnational Labour Law, Cheltenham, 2015, p. 523 ss., 

oltre che a J. ALLAIN, The Slavery Conventions. The Travaux Préparatoires of the 1926 League of Nations 

Convention and the 1956 United Nations Convention, Leiden-Boston, 2008. 
35 Cfr. Sul punto J. ALLAIN, The Definition of “Slavery” in General International Law, cit., pp. 443-446. 

Si osserva, in particolare, che gli Elements of Crimes mettono in luce come anche solo la mera privazione 

della libertà della vittima, non accompagnata da condotte di cessione o commercializzazione, può costituire 

schiavitù; non è tuttavia chiaro quali siano gli abusi aggiuntivi che in tale caso debbano essere inflitti perché 

la privazione della libertà dell’individuo possa effettivamente raggiungere il livello della riduzione in 

schiavitù: in questo senso cfr. V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 227. 
36 Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, Appeals Chamber, sentenza del 12 giugno 2002, 

Prosecutor c. Kunarac e a., IT-96-23&IT-96-23/1-A, §119. 
37 In proposito si può rimandare a J. ALLAIN-K. BALES, Slavery and Its Definition, in J. ALLAIN, The Law 

and Slavery, cit., p. 502 ss.; J. ALLAIN - R. HICKEY, Property Law and the Definition of Slavery, ibidem, p. 

475 ss.; H. CULLEN, Contemporary International Legal Norms on Slavery Problems of Judicial 

Interpretation and Application, in J. ALLAIN, The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to 

the Contemporary, Oxford, 2012, p. 304 ss.; R. HICKEY, Seeking to Understand the Definition of Slavery, 

ibidem, p. 220 ss. 
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Slavery, redatte nel marzo 2012 dal Research Network on the Legal Parameters of Slavery38; 

in esse difatti si legge (Guideline n. 2) che «in cases of slavery, the exercise of ‘the powers 

attaching to the right of ownership’ should be understood as constituting control over a 

person in such a way as to significantly deprive that person of his or her individual liberty, 

with the intent of exploitation through the use, management, profit, transfer or disposal of 

that person. Usually this exercise will be supported by and obtained through means such as 

violent force, deception and/or coercion» e inoltre (Guidelines n. 3) che «where there is a 

right of ownership in respect of a thing, ownership implies a background relation of control. 

That control is the power attaching to the right of ownership known as possession». 

 

Un approccio contrario sembra però essere stato adottato dalla Corte europea dei 

diritti dell’uomo, nella pronuncia Siliadin c. Francia del 26 luglio 2005. Si tratta della 

prima sentenza con cui la Corte di Strasburgo si è trovata ad applicare le garanzie previste 

dall’art. 4 Cedu in un caso riconducibile alle “moderne forme di schiavitù”, e in specie di 

“schiavitù domestica”. 

 

La ricorrente era una giovane togolese, la quale era giunta in Francia ancora minorenne e 

aveva accettato di lavorare come domestica presso l’abitazione di una connazionale di 

cittadinanza francese per il tempo necessario a ripagare il costo del suo viaggio, con la 

promessa che quest’ultima si sarebbe occupata di regolarizzare la sua presenza in Francia e 

di iscriverla presso una scuola. Queste due ultime condizioni, in verità, non si avverarono 

mai, e la ragazza si ritrovò a lavorare gratuitamente come domestica, avendole la sua 

affidataria sottrattole il passaporto. Dopo alcuni mesi, la ricorrente fu “ceduta” a un’altra 

famiglia, presso la quale doveva occuparsi della casa e dei figli piccoli, lavorando dalla prima 

mattina alla tarda sera, senza pause e senza neanche un giorno di riposo, senza il permesso di 

allontanarsi dall’abitazione e senza essere pagata. Non disponeva di una stanza propria, 

dovendo dormire su un materasso nella camera da letto dei bambini; la sua presenza sul suolo 

francese non fu mai regolarizzata. 

Solo attraverso un vicino di casa la ricorrente riuscì ad allertare le autorità, le quali aprirono 

un procedimento penale nei confronti dei suoi datori di lavoro; l’imputazione riguardava due 

distinti reati previsti dal codice penale francese: il primo (art. 225-13) puniva chi ottenesse 

da un individuo prestazioni lavorative senza remunerazione o in cambio di una 

remunerazione manifestamente sproporzionata, approfittando del suo stato di vulnerabilità o 

dipendenza, il secondo (art. 225-14) chi, sempre approfittando dello stato di vulnerabilità o 

dipendenza di un individuo, lo sottoponesse a condizioni lavorative o di vita incompatibili 

 
38 Di cui fanno parte numerosi Autori internazionali esperti della materia, tra cui quelli qui citati. 
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con la dignità umana39. I giudici francesi giunsero infine a condannare i datori di lavoro della 

ricorrente per il solo primo reato. Tale esito giudiziario non si dimostrò tuttavia soddisfacente 

per la ricorrente, che presentò dunque ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo 

lamentando di essere vittima di una violazione delle garanzie di cui all’art. 4 Cedu, in tema 

di schiavitù, servitù e lavoro forzato. 

 

In quell’occasione, infatti, la Corte europea,  prendendo in espressa considerazione 

la definizione fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1926, è giunta a escludere che il 

caso di specie potesse rilevare ai sensi del divieto di schiavitù, in quanto dalla 

ricostruzione dei fatti non risultava che i datori di lavoro avessero esercitato sulla 

ricorrente «a genuine right of legal ownership», riducendola allo stato di oggetto (come 

esamineremo a breve, tuttavia, la Corte ha invece riconosciuto la violazione dell’art. 4 

Cedu per quanto riguarda il divieto di servitù e lavoro forzato)40. In questo modo, i giudici 

di Strasburgo sembrano però far propria una concezione della schiavitù come mera 

situazione di diritto, fondata sull’esercizio sulla persona di un “genuino” diritto di 

proprietà, restringendo significativamente il campo di applicazione della relativa 

proibizione contenuta nell’art. 4 Cedu41. 

 

Un secondo caso in cui la Corte europea ha affrontato il tema della schiavitù, anche se solo 

trasversalmente, è quello oggetto della pronuncia M. e a. c. Italia e Bulgaria del Luglio 2012 

(in cui i ricorrenti lamentavano, invero, una violazione dell’art. 3 Cedu). La vicenda di specie 

aveva a oggetto il presunto sequestro di persona di una minore di nazionalità bulgara da parte 

di alcuni connazionali, avvenuto in Italia, finalizzato a farle contrarre un matrimonio forzato; 

dai fatti, appariva controverso se, a seguito di un accordo matrimoniale, i genitori della 

ragazza avessero ricevuto del denaro in cambio della concessione della figlia. Sulla base di 

 
39 Si fa notare che, a seguito di una riforma del 2003, l’elemento dell’approfittamento dello stato di 

vulnerabilità o dipendenza è stato eliminato da entrambe le norme incriminatrici; in sostituzione, i reati 

richiedono tuttora che la vulnerabilità o lo stato di dipendenza della vittima siano evidenti o che comunque 

l’agente ne fosse a conoscenza. 
40 Cfr. Corte eur. dir. uomo, sentenza del 26 luglio 2005, ric. n. 73316/01, Siliadin c. Francia, § 122: «The 

Court notes at the outset that, according to the 1927 Slavery Convention, “slavery is the status or condition 

of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised”. It notes 

that this definition corresponds to the “classic” meaning of slavery as it was practised for centuries. 

Although the applicant was, in the instant case, clearly deprived of her personal autonomy, the evidence 

does not suggest that she was held in slavery in the proper sense, in other words that Mr and Mrs B. 

exercised a genuine right of legal ownership over her, thus reducing her to the status of an “object”». 
41 In questo senso J. ALLAIN, The Definition of “Slavery” in General International Law, cit., pp. 446-447, 

il quale giustifica la differente prospettiva adottata dai giudici di Strasburgo sostenendo che, nel contesto 

europeo, il concetto di servitù sia invero utilizzato per indicare la schiavitù “di fatto”, preservando il termine 

slavery per le sole situazioni schiavitù “di diritto”, quali quelle effettivamente riscontrabili nell’Europa 

degli anni Trenta sotto la Germania nazista. 
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queste premesse, la Corte giunge a escludere che vi siano elementi sufficienti a qualificare la 

situazione in esame quale schiavitù, osservando che «anche supponendo che il padre della 

ricorrente avesse ricevuto una somma di denaro in connessione con il dedotto matrimonio 

(…), nelle circostanze del caso di specie, non si potesse ritenere che tale dazione di denaro 

corrispondesse al costo del passaggio di proprietà, aspetto che rinvierebbe al concetto di 

schiavitù». Secondo la Corte, pertanto, «si può ragionevolmente accettare che tale pagamento 

rappresenti un regalo da una famiglia all’altra, una tradizione comune a molte culture 

differenti nella società odierna»42. 

 

1.2. Obblighi in tema di servitù e pratiche analoghe alla schiavitù. 

A differenza di quanto appena visto a proposito di schiavitù, non è possibile 

rintracciare all’interno delle fonti internazionali una specifica definizione del concetto di 

servitù, il quale fa la sua prima comparsa nell’art. 4 della Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo del 1948 e da allora viene frequentemente affiancato a quello di schiavitù 

nei trattati appartenenti all’international human right law, che ne impongono, al pari della 

prima, il divieto assoluto43. Il diritto internazionale conosce poi un’ulteriore espressione, 

quella di istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, utilizzata all’interno della 

Convenzione supplementare sulla schiavitù del 1956; è questa stessa Convenzione a 

chiarire, all’art. 1, quali “istituzioni e pratiche” debbano ritenersi tali, facendo espresso 

riferimento a quattro distinte ipotesi, qualificabili come servitù per debiti (debt bondage), 

servaggio o servitù della gleba (serfdom), matrimonio servile e cessione di minori a fini 

di sfruttamento (in letteratura anche definita sham adoption, ossia “adozione farsa”)44. 

Secondo alcuni Autori, la nozione di servitù nel diritto internazionale dovrebbe 

essere interpretata con riferimento alle “istituzioni e pratiche” elencate dalla Convenzione 

supplementare del 1956, non essendo altrimenti dotata di una dimensione autonoma45; 

obiettivo di quest’ultimo strumento, in effetti, storicamente doveva essere proprio quello 

 
42 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 31 luglio 2012, ric. n. 40020/03, M. e a. c. Italia e Bulgaria, § 161. 
43 Si tenga conto, ad esempio, che tanto il divieto di schiavitù, quanto quello di servitù, imposti dall’art. 4 

§ 1 Cedu, rientrano tra le garanzie convenzionali inderogabili anche in caso di guerra o grave pericolo 

pubblico ai sensi dell’art. 15 Cedu. 
44 Così J. ALLAIN, Introduction, cit., p. 17. Per una trascrizione del contenuto della norma cfr. supra, Cap. 

II, § 2.1.1., p. 33. 
45 In questo senso sempre J. ALLAIN, Slavery in International Law, cit., p. 145, il quale sostiene che 

«Servitude is international law is categorical not definitional». In J. ALLAIN, Introduction, cit., p. 18, 

l’Autore peraltro osserva che in verità tanto il servaggio quanto le tipologie di matrimonio servile 

contemplate dalla Convenzione del 1956 dovrebbero essere ricondotte alla nozione di schiavitù, il che 

restringerebbe ulteriormente i confini della “categoria” della servitù, inclusivi solo del debt bondage e della 

sham adoption. 
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di integrare la precedente Convenzione di Ginevra in tema di schiavitù, definendo quali 

dovessero essere le esatte forme di servitù con cui gli Stati erano chiamati a confrontarsi. 

Il motivo per cui però nel corso dei lavori di redazione il termine “servitù” fu da ultimo 

estromesso dal testo della Convenzione risiede nel tipo di obblighi che, con essa, gli Stati 

membri delle Nazioni Unite del secondo dopoguerra erano disposti ad assumersi: parlare 

di servitù avrebbe loro imposto di rispettare il divieto assoluto già sancito dalla 

Dichiarazione Universale del 1948, mentre l’impegno di cui essi si gravavano con tale 

atto era quello di adottare «tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere 

progressivamente e quanto prima l’abolizione completa o l’abbandono» delle istituzioni 

e pratiche considerate analoghe alla schiavitù46. A riprova di ciò, la stessa Convenzione 

definisce in termini di “stato servile” lo stato o condizione risultante da una delle indicate 

istituzioni o pratiche analoghe alla schiavitù (art. 7)47, elemento che sembrerebbe far 

trapelare le reali intenzioni dei contraenti circa l’oggetto di tale strumento normativo. 

Altre voci in letteratura si oppongono radicalmente a questa tesi; anzitutto, perché 

il fatto che gli Stati del 1956 fossero intenzionati ad adottare solo progressivamente 

misure per contrastare determinate pratiche abusive (evitando quindi di identificarle 

attraverso il termine “servitù”) non viene reputato una giustificazione accettabile per 

restringere, oggi, il concetto di servitù a quelle sole limitate fattispecie; in secondo luogo, 

perché si sottolinea che nel human right law tale concetto è nettamente distinto rispetto 

sia a quello di schiavitù, sia a quello di lavoro forzato, circostanza che dovrebbe spingere 

a ritenere che esso a sua volta goda di un’autonoma caratterizzazione anche sotto il profilo 

sostanziale48. 

 
46 Sul punto, ampiamente, J. ALLAIN, On the Curious Disappearance of Human Servitude from General 

International Law, in Journal of the History of International law, vol. 11, 2009, p. 303 ss. 
47 Si tenga presente che anche con riferimento a tali istituzioni e pratiche l’art. 6 della Convenzione del 

1956 pone in capo agli Stati degli obblighi di criminalizzazione, ma solo – il che è significativo – con 

riferimento «all’istigazione d’una persona a mettersi, o a mettere una persona a lei subordinata, in 

condizione servile risultante da un’istituzione o pratica menzionata nell’art. 1», e dunque non in relazione 

alle condotte di ridurre o mantenere taluni in tale condizione servile. 
48 In questo senso, in particolare, V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., pp. 

205-206, la quale difatti sostiene che «Accordingly, the stance that “servitude” has no standing in 

international law has to be rejected». I lavori preparatori del Patto internazionale sui diritti civili e politici 

del 1966, così come quelli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dimostrano infatti che gli Stati 

contraenti erano intenzionati ad adottare una concezione ampia di servitù, idonea a includere «all 

conceivable forms of dominance and degradation of human beings by human beings»: così M. NOWAK, 

U.N. Covenant on Civil and Political Rights, cit., p. 148. Cfr. anche V. STOYANOVA, Human trafficking 

and slavery reconsidered, cit., pp. 208-210. Nei travaux préparatoires dell’art. 4 della Convenzione 

europea, che ricalcano quelli dell’art. 4 della Dichiarazione Universale e dell’art. 8 del Patto sui diritti civili 

e politici, si legge espressamente che «slavery, which implied the destruction of the juridical personality, 
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Il concetto di servitù, in effetti, sembra essere particolarmente valorizzato nel 

contesto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (seppure in parallelo, come si è 

visto, all’adozione di una concezione restrittiva di schiavitù). Nella prima pronuncia con 

cui la Corte di Strasburgo ha riconosciuto una violazione dell’art. 4 Cedu in forma del 

divieto di servitù, la già citata Siliadin c. Francia, i giudici, riprendendo la considerazione 

(già espressa in arresti precedenti49) per cui la servitù ammonta a una «particularly 

serious form of denial of freedom», la quale include «in addition to the obligation to 

perform certain services for others ... the obligation for the “serf” to live on another 

person's property and the impossibility of altering his condition», giungono a fornire una 

prima definizione di massima di tale concetto, affermando che «for Convention purposes 

“servitude” means an obligation to provide one's services that is imposed by the use of 

coercion, and is to be linked with the concept of “slavery”»50. Nel valutare poi i fatti del 

caso di specie, la Corte valorizza una pluralità di fattori per supportare la conclusione per 

cui la ricorrente era stata effettivamente vittima di servitù: la durata dell’orario di lavoro 

(quindici ore al giorno, sette giorni su sette), la minore età della ragazza e la sua 

vulnerabilità, l’assenza di altre risorse economiche, l’isolamento, la mancanza di 

alternative abitative, la sua completa dipendenza dai datori di lavoro, che le avevano 

trattenuto il passaporto, la sua condizione di migrante irregolare, la privazione della 

libertà di movimento e l’assenza di tempo libero, l’impossibilità di modificare la propria 

situazione51. 

Anche con la sentenza C.N. e V. c. Francia dell’ottobre 2012 la Corte accerta una 

violazione dell’art. 4 Cedu relativa al divieto di servitù – anche se nei confronti di una 

sola delle due ricorrenti – in una simile situazione di servitù domestica52. In questa 

 
was a relatively limited and technical notion, whereas servitude was a more general idea covering all 

possible forms of man’s domination of man», sottolineando che la proposta di sostituire il termine servitù 

con le parole “ peonaggio e servaggio” (peonage and serfdom) era stata rigettata, in quanto avrebbe ristretto 

eccessivamente il campo di applicazione del divieto (cfr. Lavori preparatori dell’art. 4 della Convenzione, 

Confidential DH (62) 10, Strasburgo, 15 novembre 1962, p. 16, § 18, reperibili sul sito www.echr.coe.int). 
49 In particolare, Corte eur. dir. uomo, sentenza del 24 giugno 1982, ric. n. 7906/77, Van Droogenbroeck c. 

Belgio, § 58. 
50 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 26 luglio 2005, cit., §§ 123-124. 
51 Cfr. Corte eur. dir. uomo, sentenza del 26 luglio 2005, cit., §§ 126-129. 
52 Le ricorrenti, originarie del Burundi, si erano trasferite in Francia in giovanissima età (sedici anni la 

prima, dieci la seconda) dopo aver perso i genitori durante una guerra civile nel proprio Paese; qui furono 

affidate alla famiglia della zia, che avrebbe dovuto occuparsi del loro mantenimento e della loro educazione. 

Fin da subito, la sorella maggiore era stata costretta a lavorare come domestica, sette giorni su sette, senza 

giorni di pausa e senza ricever alcun pagamento; anche la sorella minore doveva occuparsi delle faccende 

di casa, ma fu iscritta a scuola. La Corte ha valutato che solo la prima ricorrente fosse stata effettivamente 
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pronuncia, i giudici di Strasburgo proseguono nella propria opera di delimitazione del 

concetto di servitù, cercando di chiarirne i rapporti con la vicina nozione di lavoro forzato, 

oggetto di divieto da parte dell’art. 4 § 2 Cedu: la servitù, più precisamente, costituirebbe 

una tipologia “speciale” di lavoro forzato od obbligatorio, o meglio, una forma di lavoro 

forzato od obbligatorio “aggravato”. La differenza tra i due concetti risiederebbe nel 

sentimento della vittima della permanenza della propria situazione e dell’impossibilità 

di modificarla, il quale, caratteristico della servitù e non presente nel lavoro forzato, deve 

essere desumibile da criteri oggettivi o persino direttamente innescato dall’agente53. 

Queste pronunce mettono in luce come nell’impostazione della giurisprudenza di 

Strasburgo la servitù oggetto di divieto da parte dell’art. 4 Cedu sia dotata di tre distinte 

caratteristiche: a) è una forma particolarmente seria di privazione della libertà; b) in 

quanto forma speciale di lavoro forzato, concerne l’obbligo di svolgere determinati 

servizi imposto coattivamente54; c) richiede da parte della vittima un sentimento di 

permanenza e irreversibilità della propria situazione55. Perché la situazione di servitù sia 

ricollegabile all’azione dello Stato convenuto, però, come si è già visto la Corte deve 

prendere in considerazione l’esistenza di violazioni di specifici obblighi positivi derivanti 

dall’art. 4 Cedu: ma se nel caso Siliadin i giudici si soffermano essenzialmente sugli 

obblighi di incriminazione posti in capo allo Stato, che deve assicurare la penalizzazione 

e l’effettivo perseguimento di ogni atto volto a mantenere una persona in una delle 

situazioni descritte dall’art. 4 Cedu (obblighi considerati violati nel caso di specie, poiché 

la legge penale francese in vigore al tempo dei fatti non garantiva alla ricorrente, peraltro 

minore, un’effettiva protezione contro le azioni di cui era stata vittima56), nella pronuncia 

 
tenuta in stato di servitù, valorizzando a tal fine il fatto che questa fosse convinta che la sua regolarità sul 

territorio francese dipendesse dalla sua permanenza presso la zia, non avesse ricevuto un’educazione né 

alcun tipo di formazione idonea a permetterle di trovare lavoro autonomamente e, pertanto, ritenesse che la 

sua situazione (protrattasi per quattro anni) fosse permanente e irreversibile. 
53 Corte eur. dir. uomo, sentenza dell’11 ottobre 2012, ric. n. 67724/09, C.N. e V. c. Francia, § 91. Il 

medesimo principio discretivo è stato più di recente affermato da Corte eur. dir. uomo, sentenza del 30 

marzo 2017, 21884/15, Chowdury c. Grecia, § 99: la Corte ha infatti ribadito che «the fundamental 

distinguishing feature between servitude and forced or compulsory labour within the meaning of Article 4 

of the Convention lies in the victim’s feeling that his or her condition is permanent and that the situation is 

unlikely to change», riscontrando una violazione del divieto di lavoro forzato, ma non di quello di servitù, 

nel caso di specie, che riguardava alcuni lavoratori migranti impieganti in un lavoro stagionale nel settore 

agricolo. Sul caso si tornerà infra, § 3.1. 
54 Con riferimento al concetto di lavoro forzato e alla particolare interpretazione della Corte di Strasburgo 

sul tema cfr. però infra, § 1.3 e § 3.1. 
55 In questo senso, cfr. V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 255 ss.  
56 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 26 luglio 2005, cit., § 148. I giudici europei, in particolare, prendono 

in considerazione l’esistenza degli artt. 225-13 e 225-14 nel codice penale francese, ma osservano che 
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C.N. e V. essi prendono altresì in considerazione sia l’esistenza di un quadro legislativo 

e amministrativo adeguato a contrastare la servitù (e il lavoro forzato), sia lo svolgimento 

da parte dello Stato, nel caso concreto, di indagini effettive idonee a rilevare situazioni di 

potenziale sfruttamento, in ottemperanza a obblighi convenzionali di carattere 

processuale57.  

 

Anche la di poco successiva sentenza C.N. c. Regno Unito del novembre 2012 ha per oggetto 

un caso (almeno in parte) qualificabile quale servitù domestica, anche se molto differente da 

quelli finora esaminati: la ricorrente, una giovane donna ugandese, era stata costretta a 

lavorare come domestica e badante presso una famiglia da un proprio parente, il quale 

precedentemente si era occupato del suo viaggio verso il Regno Unito procurandole dei 

documenti falsi; la donna non disponeva di alcuna autonomia e libertà, non poteva 

comunicare con nessuno ed era tenuta a lavorare sette giorni su sette, senza ricevere alcuna 

remunerazione, in quanto il parente tratteneva interamente la paga a lei destinata. In questo 

caso, la Corte europea ha riscontrato la violazione dell’art. 4 Cedu in virtù del fatto che la 

legislazione inglese del tempo prevedesse come reato la tratta di esseri umani, ma non 

disponesse di adeguate sanzioni penali per le diverse fattispecie oggetto delle garanzie 

convenzionali, il che aveva inficiato le stesse indagini svolte dalle autorità nazionali nel caso 

della ricorrente. Nel fare ciò, i giudici europei hanno opportunamente sottolineato che 

«domestic servitude is a specific offence, distinct from trafficking and exploitation, which 

involves a complex set of dynamics, involving both overt and more subtle forms of coercion, 

to force compliance»58.  

 

1.3. Obblighi in tema di lavoro forzato e sfruttamento del lavoro. 

Al tempo della redazione della Convenzione di Ginevra sulla schiavitù del 1926, 

tra i membri della Lega delle Nazioni vi erano molte potenze coloniali, le quali facevano 

ampiamente uso del lavoro forzato od obbligatorio nei territori da loro amministrati; per 

questo motivo, pur a fronte dell’unanime rifiuto della schiavitù come strumento di 

reificazione dell’individuo, gli Stati contraenti si premurarono di lasciare degli ampi 

margini di legittimità alla pratica del forced or compulsory labour, ammettendo che vi si 

 
«those provisions do not deal specifically with the rights guaranteed under Article 4 of the Convention, but 

concern, in a much more restrictive way, exploitation through labour and subjection to working and living 

conditions that are incompatible with human dignity» (§ 142). Sul punto, può rimandarsi a P. ÖLÇER, The 

State’s positive obligations relevant to migrant smuggling, cit., p. 326 ss. 
57 Cfr. Corte eur. dir. uomo, sentenza dell’11 ottobre 2012, cit., § 109-111. Nel caso di specie, la Corte 

ritiene che questo secondo obbligo non sia stato violato dalle autorità francesi. 
58 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 13 novembre 2012, ric. n. 4239/08, C.N. c. Regno Unito, § 80. 
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potesse fare ricorso «per fini pubblici» e «a titolo eccezionale» e impegnandosi al 

contempo a «prendere i provvedimenti atti ad evitare che il lavoro forzato od obbligatorio 

conduc[esse] a condizioni analoghe alla schiavitù» (art. 5)59. Nel frattempo, iniziavano i 

lavori che avrebbero portato l’International Labour Organization (ILO) ad adottare nel 

1930 la Convenzione n. 29 sul lavoro forzato od obbligatorio: sebbene anch’esso fosse il 

frutto di un faticoso compromesso60, tale strumento consacrava finalmente l’impegno 

degli Stati «ad abolire nel più breve termine possibile l’impiego del lavoro forzato o 

obbligatorio in tutte le sue forme» (art. 1)61; siffatta previsione riguardava tanto il lavoro 

imposto direttamente dallo Stato, quanto quello imposto da privati, imprese e società 

private, ed era assistita dall’obbligo di prevedere e applicare efficacemente sanzioni 

penali in caso di illegittima (nel senso di: fuori dai casi previsti dalla legge) esazione di 

lavoro forzato od obbligatorio (art. 25)62. 

L’importanza della Convenzione n. 29 risiede inoltre nella presenza di un’espressa 

definizione di lavoro forzato od obbligatorio, inteso come «ogni lavoro o servizio estorto 

 
59 Si ricorda che l’art. 6 della Convenzione specificava inoltre l’impegno degli Stati a reprimere con «pene 

severe» le infrazioni alle leggi e ai regolamenti adottati allo scopo di eseguire la medesima Convenzione. 
60 Sul punto si può rimandare alla ricostruzione di D. R. MAUL, The International Labour Organization 

and the Struggle against Forced Labour from 1919 to the Present, in Labor History, vol. 48, 4/2007, p. 477 

ss., il quale osserva che «From a humanitarian point of view, however, the ILO’s first attempts to tackle 

forced labour normatively were a definite success. Despite all the constitutional obstacles in their path, 

they had, first and foremost, drawn attention to the worst abuses of workers in the colonies. The discussion 

surrounding them had brought starkly to light the hollowness of the philanthropic phrases in the colonial 

doctrines of the period between the wars. Nevertheless, the ILO documents could not avoid reproducing 

the conventional distinction between metropolitan standards and colonial standards. They carried in them 

the separation between the world of citizens and the world of subjects, and implicitly weighted the degree 

of freedom of labour differently depending on whether it was carried out under ‘normal’ or under ‘colonial’ 

conditions» (p. 483). Cfr. anche G. RODGERS – E. LEE - L. SWEPSTON - J. VAN DAELE, The International 

Labour Organization and the quest for social justice, 1919–2009, ILO, Ginevra, 2009, p. 41 ss., disponibile 

sul sito www.ilo.org. 
61 Lo stesso art. 1 della Convenzione ammetteva inoltre che gli Stati potessero continuare a far uso del 

lavoro forzato od obbligatorio per un “periodo transitorio” secondo le condizioni e le garanzie previste dalla 

Convenzione stessa, che dettava in proposito una dettagliata regolamentazione. Dalla fine degli anni 

Novanta, il Comitato degli Esperti sull’Applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni 

(CEACR) istituito dall’ILO ha chiarito che agli Stati era ormai completamente preclusa la possibilità di 

invocare tale clausola, essendo ormai interamente decorso il periodo transitorio accordato dalla 

Convenzione n. 29: sul punto cfr. CEACR, ILO, Eradication of forced labour. General Survey concerning 

the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 

105), Ginevra, 2007, p. 6, reperibile sul sito www.ilo.org. Alla scadenza del periodo di transizione fa cenno 

anche il preambolo del Protocollo relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 adottato dall’ILO 

nel 2014, di cui si tratterà a breve. 
62 Come riconosciuto dal Comitato degli Esperti nella General Survey citata nella nota precedente, p. 5, 

«This obligation on the States to suppress the use of forced or compulsory labour includes both an 

obligation to abstain and an obligation to act. The States must neither exact forced or compulsory labour 

nor tolerate its exaction. They must repeal any laws or regulations which provide for or allow the exaction 

of forced or compulsory labour, so that any such exaction, be it by public bodies or private persons, is 

rendered illegal under national law». 
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a una persona sotto minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si sia offerta 

spontaneamente» (art. 2)63. Essa è tuttora il punto di riferimento, nel quadro 

internazionale, per interpretare tutti gli strumenti normativi che richiamano questo 

concetto: anzitutto, la successiva Convenzione n. 105 sull’abolizione del lavoro forzato 

adottata dall’ILO nel 1957, la quale afferma il divieto di utilizzo del lavoro forzato od 

obbligatorio a scopo di sviluppo economico o di discriminazione politica64; ma anche 

diverse delle convenzioni e carte dei diritti già citate, come l’art. 8 § 3 del Patto 

internazionale sui diritti civili e politici e l’art. 4 § 2 Cedu, che affiancano il divieto di 

lavoro forzato a quelli di schiavitù e servitù65. 

 

Entrambe le fonti ora richiamate, dopo aver sancito la proibizione del lavoro forzato od 

obbligatorio, stabiliscono un elenco di circostanze che rimarrebbero estranee a tale  divieto: 

in particolare, non si sarebbe in presenza di lavoro forzato od obbligatorio in caso di a) lavoro 

richiesto a soggetti detenuti o comunque destinatari di una condanna penale, b) servizi di 

carattere militare o equivalenti servizi richiesti agli obiettori di coscienza, c) qualsiasi 

servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere 

della comunità  e d) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civici66. 

 
63 La norma prosegue precisando che ai fini della Convenzione il termine “lavoro forzato od obbligatorio” 

non ricomprende talune pratiche, quali «a) ogni lavoro o servizio di carattere puramente militare richiesto 

dalla legge sul servizio militare obbligatorio; b) ogni lavoro o servizio facente parte dei normali obblighi 

civili dei cittadini di un paese che si governi in piena indipendenza; c) ogni lavoro o servizio richiesto a una 

persona a seguito di una condanna emessa in tribunale, a condizione che tale lavoro o servizio venga 

eseguito sotto la vigilanza e il controllo delle pubbliche autorità e che la persona non sia impiegata o messa 

a disposizione di singoli privati, o di imprese e società private; d) ogni lavoro o servizio richiesto in 

situazioni di emergenza, cioè in caso di guerra, di calamità o minaccia di calamità, come incendi, 

inondazioni, carestia, terremoti, epidemie ed epizoozie violente, invasione di animali, insetti o parassiti 

vegetali nocivi, e in genere ogni circostanza che metta — o rischi di mettere — in pericolo la vita e le 

condizioni normali di esistenza dell’insieme o di una parte della popolazione; e) i piccoli lavori di interesse 

collettivo, cioè i lavori eseguiti dai membri di una comunità nell’interesse diretto della comunità stessa, 

lavori che possono pertanto essere considerati come normali obblighi civili per i membri di una comunità 

e sulla cui necessità essi stessi o i loro rappresentanti diretti abbiano il diritto di pronunciarsi» 
64 Nel contesto della Guerra Fredda, infatti, sorse la necessità di integrare la Convenzione n. 29 alla luce 

dell’ampio utilizzo del lavoro forzato od obbligatorio che stavano facendo entrambe le potenze dei due 

blocchi, che se ne servivano quale strumento di controllo nelle aree sottoposte alla propria influenza, da un 

lato, e per potenziare a costi ridotti la propria capacità economica e militare, da un lato; in proposito si può 

rimandare a D. R. MAUL, The International Labour Organization and the Struggle against Forced Labour, 

cit., p. 483 ss. 
65 In ambiti settoriali, poi, si possono richiamare anche l’art. 11 della Convenzione internazionale sulla 

protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie 1990 e l’art. 2 della 

Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid (adottata dalle 

Nazioni Unite il 30 novembre 1973), che ricomprende entro il “crimine di apartheid” anche l’atto di 

«sfruttare il lavoro dei membri di uno o più gruppi razziali, in particolare sottoponendoli al lavoro forzato». 
66 Come sarà facile notare, queste previsioni riprendono quasi letteralmente quella di cui all’art. 2 della 

Convenzione n. 29 OIL, che come visto nella precedente nota n. 63 già prevedeva che tali ipotesi 

rimanessero escluse dal divieto di lavoro forzato od obbligatorio.  
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Ciò ha spinto alcuni commentatori a sostenere che il divieto di lavoro forzato dovrebbe 

intendersi come “limitato”, in quanto espressamente soggetto a eccezioni, a differenza del 

divieto di schiavitù o servitù, inteso da questi medesimi strumenti come assoluto67. Con 

riferimento all’art. 4 Cedu, tuttavia, sul punto si è espressa la stessa Corte europea dei diritti 

dell’uomo, che ha chiarito che «paragraph 3 (art. 4-3) is not intended to "limit" the exercise 

of the right guaranteed by paragraph 2 (art. 4-2), but to "delimit" the very content of this 

right, for it forms a whole with paragraph 2 (art. 4-2) and indicates what "the term ‘forced 

or compulsory labour’ shall not include"»68. Non si tratta, pertanto, di eccezioni, bensì di 

circostanze che rappresentano il confine inferiore del concetto di lavoro forzato od 

obbligatorio, nei casi in cui il lavoro o servizio è imposto o reso obbligatorio direttamente 

dallo Stato69. 

 

Quanto finora esaminato rende evidente come il problema del lavoro forzato od 

obbligatorio sia stato tradizionalmente affrontato dal diritto internazionale con principale 

(anche se non unico) riferimento all’azione diretta degli Stati, che di tali prassi hanno 

storicamente fatto uso. In tempi recenti, però, gli organi dell’International Labour 

Organisation hanno ritenuto opportuno ridiscutere apertamente questo approccio alla 

luce del nuovo contesto e delle nuove forme del lavoro forzato, che nella realtà attuale è 

radicato e diffuso specialmente all’interno dell’economia privata ed è strettamente 

connesso al fenomeno della tratta di esseri umani, riguardando in maggioranza soggetti 

migranti70; per questo motivo, nel maggio 2014 la Conferenza Generale dell’ILO ha 

adottato il Protocollo n. 29, volto a integrare la Convenzione sul lavoro forzato del 1930 

 
67 In questo senso cfr. Z. LEVENTHAL, Focus on Article 4 of the ECHR, in Judicial Review, 10/2005, p. 238; 

M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, cit., p. 150. Sotto un profilo differente, si può 

notare che la proibizione di lavoro forzato od obbligatorio di cui all’art. 4 § 2 Cedu non rientra nel catalogo 

delle garanzie inderogabili di cui all’art. 15 § 2 Cedu, che richiama solo l’art. 4 § 1. 
68 Così Corte eur. dir. uomo, sentenza del 23 novembre 1983, ric. n. 8919/80, Van der Mussele c. Belgio, § 

38. Sul punto cfr. anche B. RAINEY – E. WICKS – C. OVEY, Jacobs, White and Ovey: The European 

Convention on Human Rights, VII ed., Oxford, 2017, p. 224 ss. 
69 In questi termini. V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., pp. 260-266, la quale 

osserva come la Corte di Strasburgo, anche in casi astrattamente riconducibili all’art. 4 § 3 Cedu, comunque 

proceda a valutare la sussistenza nel caso di specie di forme di lavoro forzato od obbligatorio ai sensi 

dell’art. 4 § 2, interpretando le norme «as a whole; not as separate stages». Per una rassegna della 

giurisprudenza della Corte europea in relazione all’art. 4 § 3 Cedu e ai suoi rapporti con il divieto di cui 

all’art. 4 § 2 si può rimandare a C. TRIPODINA, sub Art. 4. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, 

in S. BARTOLE – P. DE SENA – V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, p. 95 ss. 
70 Come si legge nel Preambolo del Protocollo relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 del 

2014, «un crescente numero di lavoratori sono costretti al lavoro forzato o obbligatorio nell’economia 

privata, che alcuni settore dell’economia sono particolarmente vulnerabili e che alcuni gruppi di lavoratori 

sono maggiormente esposti al rischio di diventare vittime del lavoro forzato o obbligatorio, in particolare i 

migranti». 
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(strumento vincolante per gli Stati71), affiancato da una specifica Raccomandazione, la n. 

203 (strumento considerato di soft law72). Il Protocollo impone (e la Raccomandazione 

propone) agli Stati diverse misure ulteriori specificamente incidenti sul piano della 

prevenzione del lavoro forzato od obbligatorio73, della tutela delle vittime74 e 

dell’identificazione e trattamento delle cause che determinano la vulnerabilità di queste 

rispetto a tale fenomeno75. Nondimeno, tale strumento è stato al momento ratificato da 

pochissimi Stati, tra i quali non risulta l’Italia76. 

Gli organi di supervisione dell’ILO hanno tra l’altro svolto un ruolo fondamentale 

nell’interpretazione della stessa definizione di lavoro forzato od obbligatorio contenuta 

nella Convenzione n. 29 del 193077, la quale, come si è visto, riguarda quelle prestazioni 

di lavori o servizi78 che si svolgano in presenza di due distinti elementi: la minaccia di 

 
71 Per un’analisi di tale strumento si può rimandare a D. K. ANTON, Protocol of 2014 to the Forced Labour 

Convention, 1930 (I.L.O.), in International Legal Materials, 53/2014, p. 1227 ss. e D. FREY – C. FLETCHER, 

Protocol to ILO Convention No. 29: A Step Forward for International Labour Standards, in Human Rights 

Brief, maggio 2015, disponibile sul sito hrbrief.org. 
72 L’ILO fa infatti un ampio ricorso a strumenti non legalmente vincolanti per gli Stati, che affiancano o 

integrano le convenzioni internazionali adottate dall’organizzazione (che invece obbligano gli Stati sul 

piano del diritto internazionale, laddove ratificate); accanto a ciò, costituisce strumento di soft law anche la 

prassi interpretativa e applicativa delle convenzioni dell’International Labour Office e del Comitato di 

Esperti sull’Applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni (CEACR), alla quale faremo ampio 

riferimento nelle pagine successive. Il CEACR, in particolare, svolge un importante ruolo di monitoraggio 

rispetto all’attuazione degli international labur standards da parte degli Stati, ricevendo da questi ultimi 

dei rapporti periodici e redigendo delle osservazioni, le quali nel loro complesso formano una vera e proprio 

“giurisprudenza” di carattere soft. Per maggiori considerazioni sul punto, si può rimandare a C. LA 

HOVARY, The ILO’s supervisory bodies’ ‘soft law jurisprudence’, in A. BLACKETT – A. TREBILCOCK (a 

cura di), Research Handbook on Transnational Labour Law, Cheltenham, 2015, p. 316 ss. 
73 Art. 2 Protocollo n. 29, che richiede l’adozione di misure volte a garantire l’educazione e l’informazione 

sia dei soggetti considerati vulnerabili, sia dei datori di lavoro, il rafforzamento dei meccanismi di 

ispezione, la protezione dei lavoratori da pratiche abusive o fraudolenti durante il processo di reclutamento 

e di collocamento, l’assolvimento dei controlli di due diligence nei settori pubblico e privato. 
74 Artt. 3 e 4 del Protocollo, che impongono «misure efficaci per identificare, liberare, proteggere, ristabilire 

e riabilitare tutte le vittime del lavoro forzato, come pure per prestare loro assistenza e sostegno sotto altre 

forme», specificando l’obbligo degli Stati di garantire l’accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento 

adeguati e efficaci alle vittime (indipendentemente dal loro status giuridico) oltre che le misure necessarie 

a lasciare esenti le vittime da sanzioni relative allo svolgimento forzato di attività illecite. 
75 L’art. 2 del Protocollo richiede altresì che gli Stati intraprendano «un’azione contro le cause profonde e 

i fattori che accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio». 
76 Diversamente, le due Convenzioni ILO sul lavoro forzato nn. 29 e 105 detengono il record di ratifiche 

tra gli strumenti normativi adottati dall’organizzazione: su 185 Stati membri dell’International Labour 

Organisation, ben 177 hanno ratificato la Convenzione del 1930 e 174 quella del 1956 (cfr. D. FREY – C. 

FLETCHER, Protocol to ILO Convention No. 29, cit., p. 2). 
77 Sull’evoluzione dell’interpretazione fornita dagli organi dell’ILO nel campo di nostro interesse cfr. anche 

L. SWEPSON, Forced and compulsory labour in international human rights law, ILO Working Paper, 

Ginevra, 2014, p. 9 ss., disponibile sul sito www.ilo.org. 
78 La nozione di lavoro forzato nel diritto internazionale è pertanto ampia e idonea ad abbracciare anche le 

condotte che abbiano a oggetto la prestazione di servizi di carattere sessuale o lo svolgimento di attività 

illecite. 
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una “pena” e la non volontarietà dell’offerta (lavorativa)79. Per quanto riguarda il primo, 

l’ILO ha chiarito che il termine “penalty” non fa riferimento alle sole sanzioni penali, ma 

la “minaccia” può assumere contenuti e forme differenti: può trattarsi di violenza fisica o 

psicologica (esempi che vengono fatti sono la minaccia di denuncia alle autorità rivolta a 

lavoratori stranieri irregolari o, nel caso di ragazze straniere costrette a prostituirsi, di 

rendere pubblico tale fatto presso il villaggio d’origine delle medesime)80, oppure il male 

minacciato può avere un contenuto economico, magari legato alla presenza di un debito, 

o persino riguardare la perdita di diritti o privilegi da parte del soggetto. Con riferimento 

all’involuntary offer, l’ILO riconosce che la coercizione può a sua volta assumere molte 

forme diverse e sottili, e che sul consenso della persona possono giocare un ruolo anche 

fattori coercitivi esterni o indiretti81; il consenso iniziale prestato dal lavoratore, inoltre, 

non preclude di per sé la possibilità di rintracciare una situazione di lavoro forzato od 

obbligatorio: anche nel caso in cui il lavoro o servizio costituisca il risultato di un libero 

accordo, si afferma, il diritto alla libera scelta del lavoratore rimane inalienabile, per cui 

pure limitazioni imposte alla freedom to leave del lavoratore ricadono nell’ambito di 

applicazione del divieto in questione82. 

 

Secondo una “definizione operativa” elaborata in ambito ILO83, sotto il profilo della 

involuntary offer il lavoro forzato od obbligatorio possederebbe tre distinte dimensioni, 

relative rispettivamente a: a) l’esercizio di coercizione o inganno al momento del 

reclutamento del lavoratore; b) l’imposizione di condizioni lavorative o di vita afflittive con 

 
79 I due elementi sono concepiti come distinti e suscettibili di autonoma elaborazione da parte dell’ILO; 

tuttavia, come riconosce la stessa CEACR, ILO, Eradication of forced labour. General Survey, cit., p. 20, 

«where consent to work or service was already given “under the menace of a penalty”, the two criteria 

overlap: there is no “voluntary offer” under threat». Si osserva, inoltre, che la definizione dell’ILO non 

distingue tra lavoro forzato e lavoro obbligatorio: secondo V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery 

reconsidered, cit., p. 260, l’aggettivo “forzato” fa riferimento all’idea di coercizione fisica o mentale, 

mentre il lavoro “obbligatorio” richiederebbe una vera e propria costrizione legale (sicché, nel contesto 

degli abusi posti in essere da soggetti privati, l’unico concetto rilevante sarebbe quello di lavoro forzato). 
80 Cfr. in particolare ILO, The cost of coercion. Report del Direttore Generale I(B), Ginevra, 2009, 

consultabile sul sito www.ilo.org, pp. 5-6. 
81 Così CEACR, ILO, Eradication of forced labour. General Survey, cit., p. 20, ove si legge che ad esempio 

«where migrant workers are induced by deceit, false promises and retention of identity documents or forced 

to remain at the disposal of an employer; such practices represent a clear violation of the Convention. 

However, the employer or the State are not accountable for all external constraints or indirect coercion 

existing in practice: for example, the need to work in order to earn one’s living could become relevant only 

in conjunction with other factors for which they are answerable». 
82 In questi termini CEACR, ILO, Eradication of forced labour. General Survey, cit., p. 21. 
83 In particolare nel report ILO, Hard to see, harder to count. Survey guidelines to estimate forced labour 

of adults and children, Ginevra, 2012, consultabile sul sito www.ilo.org, pp. 14-16 
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l’uso della violenza o della minaccia; c) l’impossibilità di lasciare il lavoro84. A queste si 

affianca la presenza di una pena o di una minaccia di pena (c.d. means of coercion) relativa 

alla persona del lavoratore o ai membri della sua famiglia, la quale potrebbe assumere le 

forme più diverse (violenza, minaccia, privazione della libertà, vincolo debitorio, 

trattenimento dello stipendio o del passaporto, abuso di vulnerabilità85). Per coadiuvare gli 

Stati nella ricognizione del fenomeno, seppur ai soli fini di indagine statistica, l’ILO ha poi 

elaborato degli indicatori relativi a ciascuna delle tre dimensioni ora citate, classificati a 

seconda che si riferiscano all’elemento della non volontarietà ovvero a quello della minaccia 

di pena, oltre che secondo un criterio di intensità (forte/media)86. 

 

I documenti redatti dall’International Labour Organisation sono pertanto chiari nel 

ribadire che il lavoro forzato, quale grave forma di violazione dei diritti umani, «cannot 

be equated simply with low wages or poor working conditions. Nor does it cover 

situations of pure economic necessity, as when a worker feels unable to leave a job 

because of the real or perceived absence of employment alternatives»87; essi, inoltre, 

pongono l’accento su come il lavoro forzato riguardi il tipo di relazione tra il lavoratore 

e il suo “datore di lavoro” (considerato che non necessariamente il lavoro forzato richiede 

la presenza di un rapporto d’impiego, formale o informale88) e non la natura dell’attività 

esercitata o le condizioni in cui questa è svolta89. 

 
84 Questa dimensione è considerate dall’ILO un “ingrediente chiave” del lavoro forzato; a tal riguardo, nel 

report si legge, a p. 14, che «while the deliberate retention of wages is recognized as a form of coercion (as 

the worker has to stay because outstanding wages will be lost if he or she leaves, hence there is a penalty 

for leaving), a worker who cannot leave a job because of poverty or lack of alternative income opportunities 

is not in a situation of forced labour, unless specific elements of coercion or involuntariness are also 

present». 
85 Come si legge nel report appena citato, p. 16, «the obligation to stay in a job due to the absence of 

alternative employment opportunities, taken alone, does not equate to a forced labour situation; however, 

if it can be proven that the employer is deliberately exploiting this fact (and the extreme vulnerability which 

arises from it), to impose more extreme working conditions than would otherwise be possible, then this 

would amount to forced labour». Questa considerazione, seppure isolata e finora non suffragata da altri 

riscontri sul piano applicativo, potrebbe potenzialmente portare a un’estensione del campo di applicazione 

del divieto di lavoro forzato. 
86 Cfr. ILO, Hard to see, harder to count. Survey guidelines, cit., p. 21 ss.; secondo le indicazioni del report, 

ciascuna delle dimensioni del lavoro forzato è “positiva” (sempre, si intende, a fini statistici) se sono 

presenti nel caso concreto almeno un indicatore di involontarietà e un indicatore relativo alla minaccia di 

pena, e almeno uno di essi è classificato come “forte”. 
87 Cfr. ILO, The cost of coercion, cit., p. 5. 
88 Così ILO, Hard to see, harder to count. Survey guidelines, cit., p. 13. 
89 «While forced labour situations may be particularly widespread in certain economic activities or 

industries, a forced labour situation is determined by the nature of the relationship between a person and 

an “employer”, and not by the type of activity performed, however hard or hazardous the conditions of 

work may be. Nor is the legality or illegality under national law of the activity decisive in determining 

whether or not the work is forced. A woman forced into prostitution is in a forced labour situation because 

of the involuntary nature of the work and the menace under which she is working, irrespective of the legality 

or illegality of that particular activity. Similarly, an activity does not need to be recognized officially as an 
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È poi di particolare rilevanza, ai nostri fini, altresì l’interpretazione che del divieto 

di lavoro forzato od obbligatorio previsto dall’art. 4 § 2 Cedu ha fornito la Corte europea 

dei diritti dell’uomo, la quale fa puntualmente riferimento alla definizione contenuta nella 

Convenzione n. 29 ILO, ma servendosene solo quale starting point90. Poiché la maggior 

parte delle pronunce in tema di art. 4 Cedu ha riguardato proprio quest’ultima proibizione, 

peraltro, tale precetto ha ricevuto dai giudici europei una rielaborazione più approfondita 

rispetto agli affini divieti di schiavitù e servitù; ciò nondimeno, i casi in cui la Corte ha 

effettivamente riscontrato una violazione della norma in questione sono comunque ridotti: 

oltre ai già citati Siliadin c. Francia, C.N. e V. c. Francia e C.N. c. Regno Unito, occorre 

richiamare le pronunce Chitos c. Grecia del giugno 2015 e Chowdury e a. c. Grecia del 

marzo 201791. Alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul punto, tuttavia, avremo 

modo di dedicare un’ampia riflessione più avanti nel corso del nostro lavoro, e in 

particolare infra. § 3.1., motivo per cui non ci soffermeremo su di essa in questa sede. 

Occorre tuttavia notare che né la Convenzione europea, né le convenzioni adottate 

dall’ILO si occupano espressamente del più ampio concetto di sfruttamento lavorativo92; 

questo però non significa che, in tali contesti e più in generale sul piano del diritto 

internazionale, venga ignorato ciò che si colloca al di fuori dei confini del forced labour, 

ma che comunque si pone su quel c.d. continuum che muove dal lavoro libero e dignitoso 

e giunge fino al lavoro forzato, servile o schiavistico93. Posto, allora, che sfruttamento 

 
“economic activity” for it to constitute forced labour. For example, a child or adult beggar under coercion 

will be considered to be in forced labour»: così ILO, The cost of coercion, cit., p. 6. 
90 Sul punto cfr. V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 264; C. TRIPODINA, 

sub Art. 4. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, cit, p. 94. 
91 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 4 giugno 2015, ric. n. 51637/12, Chitos c. Grecia; Corte eur. dir. uomo, 

sentenza del 30 marzo 2017, 21884/15, Chowdury c. Grecia. Le pronunce Corte eur. dir. uomo, sentenza 

del 18 luglio 1994, ric. n. 13580/88, Karlheinz Schmidt c. Germania, e Corte eur. dir. uomo, sentenza del 

20 giugno 2006, ric. n. 17209/02, Zarb Adami c. Malta, hanno invece riscontrato una violazione dell’art. 

14 Cedu in congiunzione con l’art. 4 § 3.  
92 Un elemento significativo in proposito, come notato da S. MARKS, Exploitation as an International Legal 

Concept, in S. MARKS (a cura di), International Law on the Left: Re-examining Marxist Legacies, 

Cambridge University Press, 2008, p. 298, sta nel fatto che nell’ILO Thesaurus, dizionario online della 

terminologia rilevante nell’ambito dell’ILO, accessibile sul sito www.ilo.org, non esiste la parola 

“sfruttamento”. Le stesse Convenzioni dell’ILO non si servono di tale termine, che compare solo in alcune 

Raccomandazioni, in casi estremamente settoriali: si parla infatti di sfruttamento in una Raccomandazione 

ILO del 1957 relativa al lavoro delle popolazioni indigene, in una del 1983 sul lavoro disabile, in una del 

1984 sul lavoro migrante. 
93 Su questo profilo si può rimandare alle riflessioni già svolte supra, Cap. II, § 3.2. Questa concezione 

traspare chiaramente dai documenti prodotti dall’ILO già citati, e in particolare da ILO, The cost of 

coercion, cit., pp. 8-9, in cui si legge che «there is a continuum including both what can clearly be identified 

as forced labour and other forms of labour exploitation and abuse. It may be useful to consider a range of 

possible situations with, at one end, slavery and slavery-like practices and, at the other end, situations of 

freely chosen employment. In between the two extremes, there are a variety of employment relationships in 
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lavorativo e lavoro forzato non possono essere intesi come sinonimi, è possibile 

rintracciare altri strumenti che nel quadro internazionale e sovranazionale si occupano del 

problema dello sfruttamento del lavoro in senso più ampio, attraverso una serie di 

interventi stratificati94: in questa cornice dovrebbero ad esempio inserirsi le convenzioni 

o gli altri atti normativi (adottati in ambito ILO, così come, per quel che ci interessa, a 

livello di Unione Europea) volti a imporre agli Stati il rispetto di standard lavorativi 

minimi95, oltre che le garanzie previste dallo human right law a tutela dei diritti 

dell’individuo lavoratore96. 

Particolare rilevanza a tali fini riveste, in ambito europeo, la direttiva 2009/52/CE 

del 18 giugno 2009, introduttiva di «norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti 

nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare». Tale strumento, infatti, conia – con riferimento alla situazione dei lavoratori 

migranti irregolari – il concetto di «condizioni lavorative di particolare sfruttamento», 

espressamente definite come «condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da 

discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle 

 
which the element of free choice by the worker begins at least to be mitigated or constrained and can 

eventually be cast into doubt». 
94 Sostiene in particolare J. ALLAIN, Exploitation and Labour in International Law, in J. ALLAIN, The Law 

and Slavery, cit., p. 346, che «International law now ha at its disposal the tools to seek to suppress 

exploitation, even in the mildness forms. Through top-down pressure States are required to end exploitative 

labour practices: international criminal law remains the ultimate threat». 
95 La cui violazione però non assurge al livello di forced labour e può anche non richiedere l’intervento del 

diritto penale: in questo senso J. ALLAIN, Exploitation and Labour in International Law, cit., p. 360, afferma 

che «Exploitation then begins where international labor standard are not met. (…) international labour 

standards seek to govern exploitation of a lesser degree, as found on the continuum of coercion where 

illegitimate labour practices are not deemed in law to require more than administrative responses». Lo 

sviluppo di standard lavorativi internazionali è, nello specifico, uno degli obiettivi principali 

dell’International Labour Organisation, che vi assolve con un articolato complesso normativo, a partire 

dalle otto convenzioni “fondamentali” (oltre alle Convenzioni nn. 29 e 105 sul lavoro forzato: la n. 87 sulla 

libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948, la n. 98 sul diritto di organizzazione e di 

negoziazione collettiva del 1949, la n. 100 sull’eguaglianza nella retribuzione del 1951, la n. 111 sulla 

discriminazione del 1958, la n. 138 sull’età minima del 1973, la n. 182 sulle forme peggiori di lavoro 

minorile del 1999). Per quanto concerne l’Unione Europea, si ricorda che ai sensi dell’art. 153 TFUE essa 

“sostiene e completa” l'azione degli Stati membri in una serie di settori legati all’ambiente e alle condizioni 

di lavoro, alla protezione del lavoratore e alla tutela dei suoi diritti (in questo solco si inserisce, ad esempio, 

la direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro).  
96 Espressamente dedicati ai diritti dei lavoratori sono, ad esempio, l’art. 7 del Patto internazionale relativo 

ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, con il quale gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni 

individuo «di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro», con riferimento alla remunerazione, alla 

sicurezza e igiene, alle possibilità di carriera e all’orario lavorativo; la Carta sociale europea, adottata 

nell’ambito del Consiglio d’Europa nel 1961 e riveduta nel 1996; l’art. 31 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, secondo cui «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, 

sicure e dignitose» e «a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e 

settimanali e a ferie annuali retribuite». 
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condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla 

salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana» (art. 2, lett. i)). In 

presenza di simili condizioni, la direttiva stessa prevede (art. 9 § 1, lett. c)) che la 

violazione del divieto di assunzione di lavoratori migranti irregolari (stabilito dal 

precedente art. 3) acquisisca rilievo penale all’interno degli Stati membri, richiedendo 

l’adozione di «sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive»97. 

 

1.4. Obblighi concernenti lo sfruttamento della prostituzione. 

Come si ha già avuto modo di commentare, è proprio in relazione al tema della 

prostituzione (con particolare riferimento allo sfruttamento sessuale di donne e minori) 

che il diritto internazionale ha iniziato ad affrontare le problematiche attinenti allo 

sfruttamento degli esseri umani e alle “nuove schiavitù”98; senonché, l’approccio degli 

Stati alla materia è tutt’altro che omogeneo e anzi evidenzia radicali differenze per quanto 

riguarda l’atteggiamento tenuto dai singoli ordinamenti nei confronti del fenomeno 

prostitutivo e la concezione di sfruttamento adottata in questo ambito99. 

Nel quadro delle Nazioni Unite, lo strumento normativo cui tuttora occorre fare 

riferimento in proposito è la Convenzione di New York per la repressione della tratta 

degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione adottata nel 1950, la quale, in 

apertura al proprio Preambolo, definisce espressamente la prostituzione e il «male che le 

si accompagna», ossia la tratta di persone, come «incompatibili con la dignità e il valore 

della persona umana e pericolosi per la sicurezza dell’individuo, della famiglia e della 

comunità». Per questo motivo, la medesima (art. 1) impegna gli Stati firmatari100 a punire 

chi, «per soddisfare le passioni altrui: a) procura, adesca o rapisce al fine di avviarla alla 

 
97 A tale previsione il legislatore italiano ha dato attuazione con il d.lgs. n. 109 del 2012, introduttivo del 

comma 12-bis all’interno dell’art. 22 T.U.IM., il quale (come già visto supra, Cap. II, § 3.2.2., p. 90) 

prevede una circostanza aggravante per il delitto di illecita occupazione di lavoratori stranieri irregolari che 

sia commesso sottoponendo i lavoratori alle «altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui 

al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale»; a riguardo, si può rimandare a L. MASERA, La nuova 

disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro degli stranieri irregolari: l’inizio di una 

diversa politica criminale in materia di immigrazione?, in Dir. imm. e citt., 3/2012, p. 15 ss. e T. VETTOR, 

Lavoro e immigrazione irregolare nel d.lgs. n. 109 del 2012, in Dir. imm. e citt., 3/2012, p. 38 ss. 

La direttiva prevede poi la medesima disciplina, tra le altre ipotesi, per il caso in cui il datore di lavoro sia 

consapevole del fatto che il lavoratore sia vittima di tratta di esseri umani (lett. d)), previsione che tuttavia 

non trova riscontro nella normativa italiana. 
98 Si rimanda a quanto osservato supra, Cap. II, § 3.1. 
99 Anche qui, si fa rinvio alle considerazioni già svolte supra, Cap. II, § 3.1.2. 
100 Tra i quali anche l’Italia, mentre la Convenzione non è stata sottoscritta da alcuni Stati che attualmente 

adottano un sistema di tipo regolamentarista, come i Paesi Bassi. 
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prostituzione un’altra persona, anche se consenziente; b) sfrutta la prostituzione di 

un’altra persona, anche se consenziente»101; contestualmente (art. 6) la Convenzione 

impone l’abrogazione di normative di carattere regolamentaristico eventualmente vigenti 

presso gli Stati firmatari102. In senso simile si può citare anche l’art. 6 della Convenzione 

sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979 

(CEDAW), che impegna gli Stati membri delle Nazioni Unite ad assumere «tutte le 

misure appropriate, anche legislative, per sopprimere tutte le forme di traffico delle donne 

e di sfruttamento della prostituzione delle donne». 

Questi strumenti normativi sembrano ancorati a una concezione ampia di 

sfruttamento della prostituzione, legata al mero fatto di trarre beneficio (che potrebbe non 

essere necessariamente economico) dall’esercizio della prostituzione da parte di altri, 

condotta che viene considerata meritevole di sanzione penale in quanto la prostituzione 

viene concepita come attività in sé lesiva della dignità e dei diritti della persona103. Lo 

stesso approccio si può peraltro riscontrare anche in alcuni atti dell’Unione Europea, e in 

particolare nella recente Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 su 

sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere104, 

la quale, considerando tanto la prostituzione forzata quanto la prostituzione in sé quali 

«forme di schiavitù incompatibili con la dignità umana e i diritti umani fondamentali»105, 

riconosce che «la prostituzione, la prostituzione forzata e lo sfruttamento sessuale sono 

questioni altamente legate al genere, nonché violazioni della dignità umana, contrarie ai 

principi dei diritti umani, tra cui la parità di genere» (punto n. 1), oltre che importanti 

 
101 Ulteriori obblighi di criminalizzazione sono poi previsti dall’art. 2 della Convenzione con riferimento 

alle condotte di mantenimento, direzione, amministrazione o finanziamento di una casa chiusa e alle 

condotte di chi conceda o prenda in locazione un immobile o altro luogo ai fini della prostituzione altrui; 

gli artt. 3 e 4 specificano poi la necessità di assicurare, compatibilmente con gli ordinamenti nazionali, la 

punibilità altresì del tentativo, degli atti preparatori e del concorso di persone inerenti alle condotte di cui 

agli artt. 1 e 2. 
102 Le rimanenti disposizione convenzionali sono poi espressamente dedicate al tema della cooperazione 

tra gli Stati finalizzata alla repressione della tratta e sfruttamento della prostituzione (artt. 8-15) e 

all’implementazione di strategia di prevenzione e meccanismi di controllo dei fenomeni (artt. 16-21). 
103 Cfr. anche le osservazioni svolte supra, Cap. II, § 3.1., rispetto alla definizione di “sfruttamento sessuale” 

proposta dall’UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, aprile 2009. 
104 Le risoluzioni adottate dal Parlamento Europeo, si ricorda, sono atti di diritto derivato dell’Unione atipici 

e non dotati di efficacia vincolante; il loro obiettivo è quello di promuovere l’adozione di atti vincolanti da 

parte degli organi dell’Unione, sicché devono considerarsi indirizzate al Consiglio dell’Unione Europea o 

alla Commissione europea. 
105 Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e 

sulle loro conseguenze per la parità di genere (2013/2103(INI)), P7TA(2014)0162, Considerando B; pur 

ammettendo, al Considerando W, che «esiste una differenza tra prostituzione “forzata” e “volontaria”». 
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“questioni sanitarie”, capaci di provocare «conseguenze psicologiche e fisiche devastanti 

e durature per gli individui coinvolti» (punti nn. 5-8)106. Per questo motivo, nella sua 

Risoluzione il Parlamento Europeo si schiera apertamente a favore dell’implementazione 

di sistemi di carattere neo-proibizionistico, quali quelli attualmente esistenti nei Paesi 

nord-europei (c.d. modello nordico), che, tutelando la persona che si prostituisce e 

salvaguardandola da incriminazioni, si propongono di colpire alla radice la domanda che 

genera il mercato di servizi sessuali, criminalizzando direttamente l’acquisto dei servizi 

sessuali (punti nn. 26-33)107. 

Altri strumenti normativi internazionali fanno invece riferimento allo specifico 

concetto di prostituzione forzata: così la Dichiarazione delle Nazioni Unite 

sull’eliminazione della violenza contro le donne del 1993, che all’art. 2 lett. b) lo include 

nella nozione “minima” di violenza sulle donne108, come anche lo Statuto di Roma, che 

attribuisce a tale fenomeno rilevanza a titolo di crimine contro l’umanità (art. 7, §1, lett. 

g): purché la condotta sia parte di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una 

popolazione civile) e di crimine di guerra (art. 8, § 2, lett. a), n. xxii e lett. c), n. vi: purché 

la condotta sia commessa nel contesto di un conflitto armato)109. Occorre poi tenere in 

 
106 A giudizio del Parlamento Europeo, tra l’altro, la “normalizzazione” della prostituzione è ritenuta capace 

di «incidere sulla violenza contro le donne in generale», contribuendo a rafforzare un’immagine degradante 

delle donne particolarmente diffusa tra chi usufruisca di servizi sessuali a pagamento (punti nn. 10-13). A 

ciò si aggiunge la considerazione che «la normalizzazione della prostituzione ha un impatto sulla percezione 

che i giovani hanno della sessualità e delle relazioni tra donne e uomini» (punto n. 25). 
107 Nella Risoluzione, peraltro, si legge espressamente che «considerare la prostituzione un “lavoro 

sessuale” legale, depenalizzare l'industria del sesso in generale e rendere legale lo sfruttamento della 

prostituzione non sia una soluzione per proteggere donne e ragazze minorenni vulnerabili dalla violenza e 

dallo sfruttamento, ma che sortisca l'effetto contrario esponendole al pericolo di subire un livello più elevato 

di violenza, promuovendo al contempo i mercati della prostituzione e, di conseguenza, accrescendo il 

numero di donne e ragazze minorenni oggetto di abusi»; e in particolare il Parlamento Europeo «condanna 

qualsiasi tentativo politico o dissertazione basati sull'idea che la prostituzione possa essere una soluzione 

per le donne migranti in Europa» (punti nn. 34-35). 
108 Ricollegandovi, pertanto, gli obblighi previsti in capo agli Stati dall’art. 4 della Convenzione medesima, 

tra cui obblighi di carattere preventivo e sanzionatorio. 
109 Si ricorda, peraltro, che gli Elements of Crimes definiscono il concetto di prostituzione forzata (enforced 

prostitution) in senso estensivo, quale coinvolgimento della persona «in uno o più atti di natura sessuale 

con la forza, o con la minaccia dell’uso della forza o altre forme di coercizione, come per esempio quella 

causata dal timore di violenza, costrizione, privazione della libertà, oppressione psicologica o abuso di 

potere (…) o approfittando di un ambiente coercitivo o dell'incapacità di tali persone o persone di dare un 

consenso autentico», allorché l’agente o un terzo recepisca o si attendesse di recepire «un vantaggio 

pecuniario o di altra natura in cambio o in relazione all’atto sessuale»; in proposito cfr. anche supra, Cap. 

II, § 3.1, p. 57. Si tratta di un crimine che viene espressamente concepito come distinto da quello di stupro 

(rape), oltre che da quello di schiavitù sessuale (sexual slavery), proprio sulla base della considerazione 

che esso, a differenza dei crimini affini, sembra presupporre una qualche forma di volontarietà da parte 

della vittima nell’esercizio dell’attività sessuale: il tema, nondimeno, fu oggetto di un acceso dibattito in 

seno ai lavori di redazione dello Statuto di Roma, in merito al quale si può rimandare a V. OOSTERVELD, 
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considerazione che anche i servizi sessuali, e in particolari i servizi di carattere 

prostitutivo, rientrano tra quelli che possono essere oggetto di forced or compulsory 

labour come concepito dal diritto internazionale, qualora ricorrano altresì gli elementi 

della menace of penalty e della involuntariness110. 

Ciò nondimeno, dal contesto internazionale non sembra possibile trarre degli 

indicatori chiari e univoci che permettano agli Stati di definire quando l’esercizio di 

attività di prostituzione debba essere in concreto considerato caratterizzato da 

sfruttamento111; il problema, del resto, è riemerso con forza in relazione 

all’interpretazione della nozione di exploitation contenuta nella definizione di human 

trafficking proposta all’interno del Protocollo di Palermo (e nei successivi strumenti di 

diritto internazionale in materia), che espressamente deve ritenersi comprensiva anche 

dello “sfruttamento della prostituzione altrui” e delle “altre forme di sfruttamento 

sessuale”112. La questione, pertanto, è inevitabilmente rimessa alla discrezionalità dei 

singoli Stati, sebbene, alla luce del quadro normativo qui analizzato, la tendenza che pare 

prevalente all’interno dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, come dell’Unione 

Europea (quantomeno con riferimento ai suoi atti di indirizzo) sembri chiaramente volta 

a non considerare il sex work “un lavoro come un altro” e anzi a reputare che i lavoratori 

e le lavoratrici sessuali siano sempre in qualche modo “intrinsecamente sfruttati”. 

 
Sexual Slavery and the International Criminal Court: Advancing International Law, in Michigan Journal 

of International Law, vol. 25, 2004, pp. 616-622. 
110 Rispetto ai quali occorre dunque tenere conto delle considerazioni già svolte supra, nel paragrafo 

precedente. Tale conclusione è chiaramente espressa dalla CEACR, ILO, Eradication of forced labour. 

General Survey, cit., p. 42, nella quale si legge: «While a certain distinction has been drawn (…) between 

trafficking for forced labour or services and trafficking for sexual exploitation, this should not lead to a 

conclusion that coercive sexual exploitation does not amount to forced labour or services, particularly in 

the context of human trafficking. The inclusion of “exploitation for the prostitution of others” may create 

difficulties in this sense, since there is no duty to criminalize prostitution, either under the Palermo 

Protocol, or under Convention No. 29, and consequently prostitution and related matters falling outside 

the scope of trafficking in persons should be dealt with by individual countries in accordance with their 

national laws and policies. Nonetheless, it seems clear that coercive sexual exploitation and forced 

prostitution do come within the scope of the definition of forced or compulsory labour in Article 2, 

paragraph 1, of the Convention». 
111 Si tenga in considerazione che persino la Convenzione di New York del 1950, nell’imporre agli Stati 

firmatari la criminalizzazione dello sfruttamento della prostituzione, non offre una specifica definizione di 

tale condotta: questo dovrebbe portare a non ritenere interamente preclusa, alla luce di tale convenzione, 

una interpretazione evolutiva del concetto di sfruttamento della prostituzione volta a restringerne i margini 

di rilevanza penale, quantomeno rispetto alla amplissima definizione nei sensi di “trarre qualsiasi beneficio 

dall’esercizio della prostituzione altrui”; sul punto si rinvia alle considerazioni che verranno svolte infra, 

Cap. V § 4.2. 
112 Il significato assunto da tale nozione sarò peraltro oggetto di specifica considerazione infra, §2. 
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Un approccio almeno in parte differente, tuttavia, sembra caratterizzare alcune 

importanti pronunce rese in seno a organi giurisdizionali di carattere sovranazionale, 

quali, nello specifico, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte europea dei 

diritti dell’uomo. 

La prima ha avuto modo di esprimersi in tema di prostituzione nella sentenza Jany 

e a. del 20 novembre 2001 (causa C-268/99), che ha attratto l’esercizio della 

prostituzione, qualora non frutto di coazione, nel campo delle attività economico-

imprenditoriali, qualificandolo quale “attività economica svolta in qualità di lavoro 

autonomo”113. Ciò non significa, in verità, che la Corte di Giustizia abbia affermato che 

la “libertà di prostituirsi” costituisca una specifica estrinsecazione della più generale 

libertà imprenditoriale riconosciuta all’individuo: nel caso di specie, in effetti, essa si era 

limitata a escludere che l’esercizio dell’attività di prostituzione potesse essere considerato 

un comportamento abbastanza grave da legittimare restrizioni all’accesso o al soggiorno 

del cittadino di uno Stato membro nel territorio di uno Stato membro, nello specifico caso 

in cui quest’ultimo (l’Olanda, per la precisione) non avesse adottato misure repressive in 

relazione alla commissione del medesimo comportamento da parte di un proprio 

cittadino114. 

Per quanto riguarda la Corte europea dei diritti dell’uomo, invece, la tendenza è 

stata per lungo tempo quella di non occuparsi del tema dello sfruttamento della 

prostituzione nell’ambito dell’art. 4 Cedu, se non allorché esso, in relazione alle sue 

 
113 CGUE, sentenza del 20 novembre 2001, causa C-269/99, Jany e a. v. Staatssecretaris van Justitie, § 43 

ss.; la Corte, in particolare, considera che la prostituzione consiste in «un’attività tramite la quale il 

prestatore soddisfa, a titolo oneroso, una domanda del beneficiario senza produrre o trasferire beni 

materiali», sicché «costituisce una prestazione di servizi retribuita, la quale (…) rientra nella nozione di 

“attività economiche”» (§§48-49). I giudici europei sottolineano peraltro che «spetta al giudice nazionale 

accertare in ciascun caso (…) se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia 

svolta come lavoro autonomo, ossia: - senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta 

di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive; - sotto la propria responsabilità; - a fronte di una 

retribuzione che sia pagata integralmente e direttamente» (§70). Anche nell’ordinamento italiano, invero, 

è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza tributaria che l’attività di prostituzione (quando non 

forzata) vada considerata alla stregua di attività economica, pertanto suscettibile di imposizione fiscale (cfr. 

in proposito Cass. civ., Sez. V, sentenza del 13 maggio 2011, n. 10578). 
114 La Corte di Giustizia, dopo aver chiarito che «non le spetta sostituire la sua valutazione a quella dei 

legislatori degli Stati membri in cui un’attività asseritamente immorale è lecitamente praticata» (56), 

afferma espressamente che «un comportamento non può considerarsi abbastanza grave da legittimare 

restrizioni all’accesso o al soggiorno nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un altro Stato 

membro, nel caso in cui il primo Stato non adotti misure repressive o altri provvedimenti concreti ed 

effettivi volti a reprimerlo, ove lo stesso comportamento sia posto in essere dai propri cittadini» (§60). 

Questo fondamentale passaggio è stato altresì sottolineato dalla Corte costituzionale italiana, nella recente 

sentenza del 6 marzo 2019 (dep. 7 giugno 2019), n. 141, § 6.2. 
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concrete condizioni di esercizio, effettivamente fosse tale da determinare situazioni di 

schiavitù, servitù o lavoro forzato; alcune pronunce hanno invece affrontato il tema della 

prostituzione con riferimento all’art. 3 (“Proibizione della tortura”) e all’art. 8 (“Diritto 

al rispetto della vita privata e familiare”) della Convenzione, come è in particolare 

avvenuto in una recente sentenza di condanna emessa a carico del nostro Paese, V.C. c. 

Italia del 1 febbraio 2018. 

 

Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo era stata adita da una cittadina italiana, ancora 

diciassettenne, la quale, affetta da disturbi psichiatrici e della personalità (e in particolare da 

instabilità emotiva e da disturbo borderline e antisociale), aveva sviluppato una dipendenza 

da alcol e sostanze stupefacenti ed era stata coinvolta in una rete di prostituzione, senza che 

i servizi sociali si fossero adeguatamente presi in carico la sua situazione. Pur avendo ricevuto 

un risarcimento nell’ambito del procedimento penale a carico dei soggetti che ne avevano 

sfruttato la prostituzione, la minore adduceva una violazione dei diritti riconosciutile dagli 

artt. 3 e 8 della Convenzione a opera dello Stato italiano, che non le aveva assicurato le misure 

di protezione di cui avrebbe avuto bisogno: le autorità (e nella specie i servizi sociali) 

l’avrebbero infatti lasciata, per il periodo di un intero anno, sola e indifesa, in condizioni di 

vulnerabilità e in assenza di controllo, così permettendo il verificarsi delle lesioni subite nella 

sua integrità sessuale (concretatesi non solo nella forma dello sfruttamento della 

prostituzione, ma da ultimo anche in una violenza sessuale). 

Alla luce di tale ricostruzione in fatto, i giudici di Strasburgo riconducono anzitutto gli abusi 

e le violenze subite dalla ricorrente al concetto di trattamenti inumani e degradanti rilevante 

ai sensi dell’art. 3 Cedu e, deducendo che le autorità nazionali fossero al corrente della 

particolare situazione di vulnerabilità della minore, riscontra la violazione da parte dell’Italia 

degli obblighi positivi di protezione derivanti dalla norma convenzionale115; per la stessa 

ragione, la Corte accerta altresì una violazione dell’art. 8 Cedu, considerato come le condotte 

di sfruttamento e violenza commesse nei confronti della ricorrente fossero state certamente 

«destabilizzanti per lo svolgimento della vita quotidiana dell’interessata», pregiudicandone 

la vita privata116. 

 

Un particolare interesse riveste poi la pronuncia V.T. c. Francia del settembre 2007, 

che aveva a oggetto un caso di libero esercizio della prostituzione da parte di una donna, 

sebbene “necessitato” da una condizione di precarietà economica. La ricorrente 

lamentava la violazione degli artt. 3 e 4 § 2 Cedu, adducendo di essere vittima di 

 
115 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 1o febbraio 2018, ric. n. 54227/14, V.C. c. Italia, §§ 109-113. 
116 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 1o febbraio 2018, cit., §§ 85-86 e 113. 
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trattamenti inumani e degradanti e di lavoro forzato da parte della Francia: la donna, 

infatti, aveva deciso di cessare l’esercizio della prostituzione, ma si era ritrovata 

impossibilitata a farlo in quanto tenuta a pagare allo Stato francese un’ingente cifra (quasi 

40 mila euro) a titolo di contributi. I giudici di Strasburgo non hanno ritenuto sussistente 

nessuna delle due violazioni denunciate; la Corte non ha voluto esprimersi nel merito 

della questione se l’esercizio della prostituzione costituisse di per sé trattamento inumano 

e degradante, come sostenuto dalla ricorrente, riconoscendo che sul punto non esisteva 

consenso a livello europeo e ritenendo sufficiente rilevare che la Francia, avendo 

prescelto un sistema di carattere abolizionista e avendo aderito alla Convenzione di New 

York delle Nazioni Unite, considerava la prostituzione come attività contraria alla dignità 

umana. Ciò nondimeno, i giudici di Strasburgo hanno chiaramente sancito «con la 

massima fermezza» che l’esercizio della prostituzione è incompatibile con i diritti e la 

dignità della persona umana quando frutto di coercizione117. Nel caso di specie, tuttavia, 

secondo la Corte non si poteva sostenere che le autorità statali avessero costretto la 

ricorrente a continuare a esercitare la prostituzione, dal che si poteva ricavare 

l’insussistenza tanto della denunciata violazione dell’art. 3 Cedu, quanto di quella di cui 

all’art. 4 § 2. 

Un possibile cambio di indirizzo, tuttavia, potrebbe essere stato impresso alla 

giurisprudenza della Corte europea in materia di prostituzione a seguito delle pronunce 

che hanno affrontato tale fenomeno in connessione con il tema della tratta di esseri umani, 

da essa ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 4 Cedu118. La recente sentenza 

S.M. c. Croazia del 19 luglio 2018, in particolare, qualora confermata dalla Grande 

Camera della Corte (davanti alla quale è stata impugnata in sede di referral ai sensi 

dell’art. 43 Cedu), sembrerebbe dimostrare la rinnovata intenzione dei giudici di 

Strasburgo di affrontare il problema dello sfruttamento della prostituzione proprio nel 

solco degli obblighi delineati dall’art. 4 Cedu. Su tale profilo ci concentreremo tuttavia a 

 
117 Cfr. Corte eur. dir. uomo, 11 settembre 2007, ric. n. 37194/02, V.T. c. Francia, §§ 24-25. La Corte, 

nondimeno, ammette che anche quest’ultima è una questione controversa, in quanto secondo alcuni 

l’esercizio della prostituzione non sarebbe mai libero e volontario, ma sempre vincolato dalle condizioni 

socio-economiche della persona; essa, però, afferma di non voler entrare nel merito di tale dibattito, non 

determinante nel caso di specie. 
118 La Corte, in particolare, si è occupata del tema dello sfruttamento della prostituzione in casi qualificati 

a titolo di tratta di esser umani, e pertanto ricondotti ai divieti sanciti dall’art. 4 Cedu, nelle sentenze Rantsev 

c. Cipro e L.E. c. Grecia, di cui si tratterà nel dettaglio infra, § 1.6. 
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breve, nel paragrafo dedicato agli obblighi internazionali in tema di tratta di esseri umani 

e alla giurisprudenza della Corte europea in materia119. 

 

1.5. Obblighi in materia di sfruttamento di minori. 

Nel precedente capitolo è stato già messo in luce come il tema dello sfruttamento 

dei minori goda di un’attenzione particolare non solo da parte del legislatore nazionale, 

ma anche, e anzi prima ancora, nell’ambito del diritto internazionale e del diritto europeo. 

La tutela dei diritti dei minori riveste, invero, una posizione privilegiata all’interno 

dell’international human rights law, che, a partire dalla Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo approvata nel 1924 in seno alla Società delle Nazioni, ha sempre ritenuto tale 

tema meritevole di uno spazio e di un interesse specifici e adeguati: idea poi consacrata, 

nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei 

Diritti del Fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale a New York il 20 novembre 

1959, e poi ancora dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 

1989 (e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). 

Tutelare i diritti del bambino significa anche, come entrambe queste fondamentali 

fonti dimostrano chiaramente, proteggerlo dal rischio che egli diventi vittima di 

sfruttamento: se già la Dichiarazione del 1959 sancisce solennemente che «il fanciullo 

deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento» 

(Principio Nono)120, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 entra nel dettaglio 

del problema, dedicando al tema dello sfruttamento del bambino diverse disposizioni. 

Così, mentre l’art. 19 vincola gli Stati firmatari ad adottare, in via generale, «ogni misura 

legislativa, amministrativa, sociale e educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma 

di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di 

maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale», le norme successive 

specificano la necessità di proteggere il minore tanto dallo «sfruttamento economico» (art. 

 
119 Cfr. pertanto infra, § 1.6.2. 
120 Il quale successivamente recita: «Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo 

non deve essere inserito nell’attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun 

caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un'occupazione o un impiego che nuocciano alla sua 

salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale». Le medesime parole sono riecheggiate 

dalla Carta sociale europea, adottata dal Consiglio d’Europa il 18 ottobre 1961, con le quali gli Stati 

firmatari si sono impegnati (art. 17, § 1, lett. b)) «a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, 

dalla violenza o dallo sfruttamento» 
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32)121, quanto da «ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale» (art. 34)122, 

quanto ancora da «ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in 

ogni suo aspetto» (art. 36). La Convenzione è poi ulteriormente integrata da due 

Protocolli opzionali, entrambi adottati il 25 maggio 2000, l’uno relativo alla «vendita di 

bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini», l’altro 

«al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati», i quali configurano in capo agli 

Stati, tra l’altro, specifici obblighi di incriminazione123. 

La prima esigenza riconosciuta dall’ordinamento internazionale, dunque, è quella 

di impedire che il minore cada vittima di sfruttamento sessuale, concetto inteso in senso 

ampio, ma riferito prevalentemente all’utilizzo del minore nell’ambito della prostituzione 

e della pornografia. Questa è peraltro la specifica finalità perseguita da due importanti 

strumenti normativi di carattere regionale, l’uno adottato nell’ambito della c.d. “grande 

Europa”, l’altro emanato in seno alla c.d. “piccola Europa”, entrambi vincolanti per 

l’Italia: la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo 

sfruttamento e dagli abusi sessuali, approvata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, da un lato, 

e la direttiva dell’Unione Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (sostitutiva della precedente 

decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio), dall’altro. 

 

La Convenzione di Lanzarote, in particolare, prescrive espressamente agli Stati firmatari 

membri del Consiglio d’Europa l’incriminazione di determinati comportamenti 

 
121 «Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e 

di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua 

educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale (…) 

A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, 

in particolare: a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego; b) prevedono 

un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego; c) prevedono pene o altre 

sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo». 
122 «A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e 

multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a un'attività sessuale 

illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che 

dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico». 
123 L’art. 3 del primo dei due protocolli, in particolare, impone agli Stati di qualificare come reato nel 

proprio sistema penale determinati atti relativi alla vendita di bambini (in specie, «il fatto di offrire, 

consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini: a. sfruttare il 

bambino a fini sessuali; b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro; c. sottoporre il bambino ad un 

lavoro forzato» e «il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un 

bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione»), alla prostituzione 

minorile («offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione») e alla produzione di 

materiale pornografico rappresentante bambini («produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, 

offrire, vendere o detenere (…) materiale pornografico rappresentante bambini »). 
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genericamente considerati forme di “sfruttamento e abuso sessuale di minori”: così, accanto 

all’“abuso sessuale” in senso stretto124, si richiede che vengano introdotti negli ordinamenti 

nazionali (laddove non già esistenti) reati in tema di prostituzione minorile125, pornografia 

minorile e partecipazione di minori a spettacoli pornografici126, corruzione di minori e 

adescamento di minori a scopi sessuali; specifiche prescrizioni riguardano la responsabilità 

delle persone giuridiche e l’introduzione di apposite circostanze aggravanti. Oltre a ciò, la 

Convenzione prevede l’adozione da parte degli Stati di misure di prevenzione, di protezione 

e di assistenza delle vittime, e contempla altresì disposizioni rilevanti in ambito processuale 

e in tema di cooperazione internazionale127. 

La direttiva 2011/93/UE, come già la precedente decisione quadro 2004/68/GAI, si pone il 

medesimo obiettivo di contrastare e prevenire lo sfruttamento sessuale e l’abuso di minori, 

promuovendo «un approccio globale che comprenda l’azione penale contro gli autori del 

reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno» (Considerando 

n. 6). A sua volta, la direttiva detta particolareggiate prescrizioni volte a garantire la 

previsione negli ordinamenti degli Stati membri tanto di reati di abuso sessuale (art. 3), 

 
124 Che, ai sensi dell’art. 18 della Convenzione, include tanto gli atti sessuali con minori che non abbiano 

raggiunto l’età legale per praticare attività sessuali (definita nell’ambito di ciascun ordinamento), quanto lo 

svolgimento di attività sessuale con un minore facendo uso di coercizione, forza, minaccia, abusando di 

una posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore anche in ambito familiare o abusando di una 

situazione di particolare vulnerabilità del minore (quale una disabilità fisica o mentale o una forma di 

dipendenza). 
125 Elencati all’art. 19 e relativi, in particolare, alle condotte di chi recluti o favorisca la prostituzione di un 

minore, costringa un minore a prostituirsi, ne tragga profitto o «lo sfrutti in altra maniera per tali fini», o 

altresì faccia ricorso alla prostituzione minorile. 
126 Artt. 20 e 21 della Convenzione: con riferimento ai reati in materia di pedopornografia, si precisa che la 

relativa norma prevede la possibilità che le Parti decidano di non incriminare le condotte di produzione e 

possesso di materiale pornografico «costituito esclusivamente da rappresentazioni simulate o immagini 

realistiche di un minore inesistente» (fatto che invece in Italia costituisce reato ai sensi dell’art. 600-

quater.1, rubricato “Pornografia virtuale”), ovvero in cui siano rappresentati minori che hanno raggiunto 

l’età stabilita per praticare attività sessuali, «quando tali immagini sono prodotte o detenute (…) con il loro 

consenso e unicamente a loro uso privato». Con riferimento ai reati in materia di spettacoli pornografici, si 

sottolinea che la norma impone la criminalizzazione altresì della condotta di chi vi assista, «con cognizione 

di causa». 
127 Si ricorda che la Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e attuata da parte dell’Italia dalla legge 1° 

ottobre 2012, n. 172, la quale ha per l’appunto inciso essenzialmente sul regime delle circostanze, della 

confisca e delle pene accessorie: per una più approfondita trattazione in proposito si può rimandare a E. 

ALBAMONTE, Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte I: le principali modificazioni 

al codice penale, esclusi i nuovi artt. 414-bis e 609-undecies c.p., in Giur. mer., 4/2013, p. 752 ss.; A. 

MARI, Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzione di Lanzarote, in Cass. pen., 

12/2012, p. 3956 ss.; V. MAZZOTTA, La Convenzione di Lanzarote e la legge di ratifica n. 172 del 2012: 

fedeltà del legislatore italiano agli scopi della Convenzione?, in Studium Iuris, 6/2013, p. 672 ss.; A. 

PECCIOLI, La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia, in Dir. pen. proc., 2/2013, p. 

140 ss. 
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quanto di reati di sfruttamento sessuale (art. 4)128, di pornografia minorile (art. 5)129 e di 

adescamento di minori per scopi sessuali (art. 6). Specifiche disposizioni, peraltro, 

riguardano il caso in cui talune delle condotte in questione siano poste in essere con il 

consenso del minore che, per sviluppo o grado di maturità, possa essere considerato in grado 

di prestarlo130; il corpus normativo è completato dalla prescrizione di particolari circostanze 

aggravanti e di ulteriori misure di carattere sanzionatorio (quali misure interdittive a carico 

della persona fisica o sanzioni a carico della persona giuridica); di misure di carattere 

procedimentale; di misure in tema di assistenza, sostegno e protezione delle vittime; di misure 

di carattere preventivo131.  

 

La seconda esigenza che trova particolare espressione nel quadro internazionale è 

quella di tutelare il minore, e in particolare il bambino, da forme di sfruttamento di 

carattere economico, intendendosi per tale lo sfruttamento che incida sulla sua capacità 

lavorativa. A tal fine, gli obblighi di carattere internazionale e sovranazionale che rilevano 

in quest’ambito intervengono su una pluralità di fronti: anzitutto, stabiliscono un preciso 

divieto con riferimento al lavoro dei minori che non abbiano raggiunto l’età minima 

legale, la cui identificazione spetta agli Stati, ma che viene tendenzialmente collegata 

 
128 Termine con il quale si fa riferimento a fatti relativi alla partecipazione del minore in spettacoli 

pornografici e alla prostituzione minorile; si precisa che in entrambi i casi la direttiva impone la 

penalizzazione altresì della condotta del fruitore della prestazione sessuale del minore, ossia di chi assista 

a detti spettacoli o acquisti l’atto sessuale. 
129 Si precisa che l’art. 2 della direttiva, lett. c), punti iii) e iv), include nella nozione di «pornografia 

minorile» o «materiale pedopornografico» anche «il materiale che ritrae visivamente una persona che 

sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi 

prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore» e le «immagini 

realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di 

un minore, per scopi prevalentemente sessuali»; l’art. 5, §§ 7 e 8 rimette però la scelta di incriminazione 

delle condotte di produzione e detenzione di siffatto materiale alla discrezionalità degli Stati (precisando, 

con riferimento al secondo caso, che deve trattarsi di materiale «prodotto e posseduto dal produttore 

unicamente a uso privato (…) e purché l’attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale». 
130 Così in particolare l’art. 8, rubricato “Atti sessuali consensuali”, rimette alla discrezionalità degli Stati 

la scelta di incriminazione intorno a talune condotte inerenti alla partecipazione di minori a spettacoli 

pornografici o alla produzione di materiale pornografico che si svolgano con il consenso dei minori, 

allorché questi abbiano maturato l’età del consenso sessuale, purché le condotte non comportino abusi o 

sfruttamento. Questa disposizione (simile a quella già osservata nell’ambito della Convenzione di 

Lanzarote) non ha però riscontro all’interno degli artt. 600-ter e 600-quater c.p., che non operano alcuna 

distinzione per i minori che abbiano maturato l’età del consenso sessuale ai sensi dell’art. 609-quater c.p. 

(“Atti sessuali con minorenne”); sul punto, tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente 

dimostrato un’apertura con la sentenza n. 51815 del 2018, in relazione alla quale si rimanda alle 

osservazioni svolte supra, Cap. II, § 3.5., p. 113. 
131 Per un’analisi dei contenuti della direttiva si può rimandare a B. GIORS, L’impegno dell’Unione europea 

contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, in Minorigiustizia, 2/2012, 

p. 217 ss. e M. TROGLIA, Lotta contro l’abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 

minorile: alcune riflessioni sulla direttiva 2011/93/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 

2011, in Cass. pen., 5/2012, p. 1906 ss. 
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all’imposizione dell’obbligo scolastico (salvo eccezioni); in relazione ai casi in cui il 

lavoro minorile è ammissibile, invece, da un lato impongono un ulteriore divieto rispetto 

alle tipologie di lavoro che possano mettere a rischio la salute, la sicurezza, lo sviluppo 

psico-fisico e in generale il benessere e i diritti del minore, dall’altro prestano particolare 

attenzione alle condizioni in cui il lavoro dei minori può essere svolto senza arrecare 

danno ai loro interessi. 

 

In questo senso, si può citare – oltre al già richiamato art. 32 della Convenzione sui diritti del 

fanciullo del 1989132 – l’art. 10 § 3 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e 

Culturali del 16 dicembre 1966, il quale sancisce che «I fanciulli e gli adolescenti devono 

essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori 

pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da 

nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì 

fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato 

e punito dalla legge». Di tenore simile è anche l’art. 32 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, rubricato “Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul 

luogo di lavoro”, che afferma espressamente che «Il lavoro minorile è vietato. L'età minima 

per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola 

dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I 

giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro 

età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa 

minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa 

mettere a rischio la loro istruzione». 

Nell’ambito dell’International Labour Organisation bisogna poi richiamare la Convenzione 

ILO n. 138 del 1973 sull’età minima e la Convenzione ILO n. 182 del 1999 sulle forme 

peggiori di lavoro minorile, che vieta il lavoro minorile che si svolga in condizioni di grave 

sfruttamento, cristallizzando la già richiamata differenza tra il c.d. child labour e il child 

work133; il concetto di «worst form of child labour» non è definito dall’ILO, che vi riconduce 

anche attività quali la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato, la prostituzione minorile e 

l’impiego di minori nella pornografia, che nei conflitti armati e in attività illecite, oltre che 

ogni «work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to 

harm the health, safety or morals of children» (comunemente definito come “hazardous 

work”)134. 

 
132 Nel testo riportato supra, p. 160, in nota n. 121. 
133 Cfr. supra, Cap. II, § 3.5. 
134 Proprio quest’ultimo riferimento ha peraltro permesso di espandere il concetto di child labour oggetto 

di divieto (in relazione al lavoro di qualsiasi soggetto minore di età) anche oltre i casi già riconducibili al 

divieto di schiavitù, servitù o lavoro forzato, in particolare nei settori del lavoro domestico e 
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Parimenti, la direttiva europea 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul 

lavoro affianca al generale (ma provvisto di limitate eccezioni) divieto del lavoro dei bambini 

(art. 4) alcuni specifici divieti relativi al lavoro dei minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, 

in relazione della loro particolare “vulnerabilità” (art. 7), oltre a un’apposita 

regolamentazione volta a garantire il rispetto dei loro diritti (artt. 8 ss.). 

Nel precedente capitolo abbiamo già avuto modo di soffermarci sulla normativa italiana 

deputata all’attuazione di tali principi (e in specie sulla legge 17 ottobre 1967, n. 977, 

rubricata “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”)135; si potrebbe peraltro dubitare 

del fatto che le pene comminate da tale strumento per i casi di violazione del divieto di adibire 

al lavoro bambini e adolescenti oltre i limiti legali siano “appropriate” ai sensi dell’art. 32 

della Convenzione sui diritti del fanciullo: l’art. 26 della legge n. 977 del 1967 configura 

infatti delle mere contravvenzioni, punite con la pena detentiva dell’arresto non superiore a 

sei mesi, in alcuni casi congiunta a una pena pecuniaria. 

 

Tali prescrizioni, ovviamente, si aggiungono all’universale divieto di lavoro forzato 

od obbligatorio, sul quale ci siamo già soffermati, che vale altresì (e a maggior ragione) 

per i soggetti minori; e lo stesso può dirsi con riferimento alla normativa in tema di 

schiavitù, condizioni analoghe e servitù. Da ultimo, il tema dello sfruttamento dei minori 

viene affrontato anche nell’ambito della disciplina di carattere internazionale ed europeo 

in materia di tratta di esseri umani, fenomeno che, come più volte sottolineato136, ha fin 

dall’inizio mostrato il proprio volto più tragico proprio nel coinvolgimento di bambine, 

bambini, ragazze e ragazzi. Alla normativa in tema di trafficking in human beings 

dedicheremo però ora un’attenzione specifica, allo scopo di definirne i caratteri generali. 

 

1.6. Obblighi in tema di tratta di esseri umani. 

1.6.1. La normativa internazionale ed europea in tema di trafficking in human beings. 

Si è già ampiamente messo in luce come il fenomeno della tratta di esseri umani, 

seppur certamente correlato a quello della tratta degli schiavi oggetto di accordi 

internazionali fin dal XIX secolo (che peraltro oggi può ritenersi ricompreso nel primo), 

debba necessariamente essere letto in una prospettiva fattuale e dinamica, 

definitivamente disancorata dall’antico paradigma della “schiavitù di diritto” e anzi 

 
dell’agricoltura: in tema si può rimandare a H. CULLEN, The Evolving Concept of Worst Forms of Child 

Labor, in J. BRYSON CLARK – S. POUCKI (a cura di), The SAGE Handbook of Human Trafficking and 

Modern Day Slavery, California, 2019, p. 139 ss.  
135 Cfr. supra, Cap. II, § 3.5, pp. 115-116. 
136 Cfr. sempre supra, Cap. II, § 3.5. 
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espressiva dell’essenza delle c.d. “nuove forme di schiavitù”137. Negli anni Novanta, in 

particolare, la comunità internazionale ha iniziato a confrontarsi con il problema della 

tratta di persone – fino ad allora concepito essenzialmente come complementare rispetto 

ai fenomeni dello sfruttamento della prostituzione e dello sfruttamento sessuale di minori 

– nella sua dimensione più completa, quale fenomeno non solo diffuso a livello globale, 

ma altresì estremamente multiforme e pervasivo, oltre che intrinsecamente connesso con 

gli interessi della criminalità organizzata di carattere transnazionale. Da qui l’adozione 

da parte delle Nazioni Unite, nel novembre del 2000, del più volte citato Protocollo di 

Palermo sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in 

particolar modo donne e bambini, il quale integra la Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la criminalità organizzata transnazionale. 

Da allora, la lotta contro il trafficking in human beings occupa uno dei primi punti 

tra gli obiettivi non solo dell’ONU, ma anche di diversi organismi internazionali di ambito 

regionale, tra i quali tanto il Consiglio d’Europa, quanto l’Unione Europea, che nel corso 

degli anni immediatamente successivi si sono a loro volta dotati di strumenti normativi 

in larga parte disegnati sul modello del Protocollo di Palermo: in specie, la Convenzione 

di Varsavia del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 e 

la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, ora sostituita dalla 

direttiva 2011/36/UE; tali strumenti hanno avuto il pregio di disancorare il fenomeno 

della tratta dalla necessità di un collegamento con la criminalità transnazionale e al 

contempo di cercare di colmare le lacune lasciate dal Protocollo in relazione ai profili 

inerenti alla tutela dei diritti delle vittime138. 

Parallelamente, il tema ha attratto le attenzioni di una copiosa letteratura in ambito 

internazionale, che si è interrogata e si interroga tuttora non solo in ordine all’adeguatezza 

del quadro normativo così configurato, e alla sua efficacia ed effettività una volta tradotto 

sul piano interno da parte degli ordinamenti nazionali, ma anche sulla correttezza in sé di 

un approccio focalizzato sulla lotta al traffico degli esseri umani. Così, mentre alcuni 

Autori si schierano complessivamente a difesa dell’attuale architettura normativa anti-

trafficking, sottolineando piuttosto le responsabilità dei singoli Stati in relazione a 

 
137 Cfr. in particolare le considerazioni svolte supra, Cap. II, § 2.1.2. 
138 Come osserva V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 27, obiettivo di 

questi strumenti era ricercare «a proper balance between matters concerning human rights and 

prosecution». 
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persistenti vizi di ineffettività del sistema139, e anzi ne promuovono un sostanziale 

rafforzamento, che accentui i profili di tutela dei diritti umani rispetto a quelli di carattere 

più propriamente criminale (c.d. human rights based approach)140, altri esprimono 

significative riserve sulla scelta dell’ordinamento internazionale di concentrare le proprie 

attenzioni e risorse sulla repressione della tratta piuttosto che delle “moderne schiavitù” 

e dello sfruttamento di esseri umani in sé, mettendo in luce le intrinseche ambiguità e 

carenze di un simile modello141. 

L’intero sistema normativo qui delineato si basa su una definizione, 

sostanzialmente omogenea tra i diversi strumenti, di che cosa si debba intendere per tratta 

di esseri umani: essa è «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o 

l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste 

persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di 

coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di 

vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere 

 
139 In questo senso è orientate l’opera di A.T. GALLAGHER, The International Law of Human Trafficking, 

cit.; cfr. anche A.T. GALLAGHER, Human Rights and Human Trafficking: Quagmire or Firm Ground? A 

Response to James Hathaway, in Virginia Journal of International Law, 94/2009, p. 846, in cui l’Autrice 

giunge alla conclusione per cui «the Trafficking Protocol is "better than no [protocol] at all" and the new 

international legal framework is certainly an improvement on anything that existed previously. The 

protocol has served international law very well as both a framework and impetus for the generation of a 

comprehensive range of rights-based international, regional, and national norms and standards that 

articulate, with much greater clarity than was ever previously possible, the obligations of states in relation 

both to ending impunity for traffickers and providing support, protection, and justice for those who have 

been exploited». Similmente si esprime anche S. SCARPA, Trafficking in human beings: Modern slavery, 

cit., p. 206 ss. 
140 Fautori di questo approccio sono in particolare J. FITZPATRICK, Trafficking and a Human Rights 

Violation: The Complex Intersection of Legal Frameworks for Conceptualizing and Combating Trafficking, 

in Michigan Journal of International Law, 24/2003, p. 1143 ss.; T. OBOKATA, Trafficking of Human Beings 

from a Human Rights Perspective: Towards a Holistic Approach, Leiden-Boston, 2006;  R. PIOTROWICZ, 

States’ Obligations under Human Rights Law towards Victims of Trafficking in Human Beings: Positive 

Developments in Positive Obligations, in International Journal of Refugee Law, vol. 24, 2/2012, p. 181 ss. 
141 Così in particolare J. HATHAWAY, The Human Rights Quagmire of Human Trafficking, in Virginia 

Journal of International Law, 49/2008, p. 57, sostiene che «the Trafficking Protocol has enabled 

governments to hive off a tiny part of the global problem of slavery as the focus of international attention 

and resources, leaving the overwhelming majority of slaves to depend on largely irrelevant and ineffective 

supervisory structures», e che inoltre « the fight against human trafficking has also resulted in significant 

human rights damage by providing a context for developed states to pursue a border control agenda under 

the guise of promoting human rights»; similmente, G. NOLL, The insecurity of trafficking in international 

law, in V. CHETAIL - M. CARLOS-TSCHOPP (a cura di), Mondialisation, migration et droits de l'homme: le 

droit international en question, Bruxelles, 2007, p. 361, denuncia l’indeterminatezza della definizione 

normative di human trafficking propugnata a livello internazionale e afferma che «The Trafficking Protocol 

and other international instruments following in its wake employ a selective and biased approach to human 

rights. A reference to human rights violations is absent when it comes to the description of factors making 

migrants turn to traffickers». Un approccio critico in tema di human trafficking è riscontrabile anche in 

diversi contributi pubblicati nell’opera E. HERLIN-KARNELL – R. HAVERKAMP – C. LERNESTEDT (a cura di), 

What is Wrong with Human Trafficking?: Critical Perspectives on the Law, Londra, 2018. 



167 

 

il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento»142. Come 

già osservato143, la fattispecie che se ne evince appare incentrata sulla contemporanea 

presenza di tre distinti elementi, ossia la condotta (act) posta in essere sulla persona altrui, 

le particolari modalità (means) che devono contrassegnare tale condotta e, infine, il 

peculiare scopo (purpose) che deve essere rintracciato in capo all’agente; tale descrizione 

normativa mette in risalto come, per l’appunto, la disciplina in questione persegua come 

specifico fine la repressione di condotte anticipatorie rispetto all’effettivo sfruttamento 

della vittima, che di fatto resta sullo sfondo, come elemento esistente nella mente 

dell’agente. 

 

Alcuni Autori, invero, hanno prospettato la possibilità che la nozione internazionale di human 

trafficking debba essere in realtà interpretata come riferibile anche allo sfruttamento effettivo 

della persona, che dunque sarebbe comunque coperto in sé dagli obblighi previsti dalla 

disciplina in questione. In particolare, le condotte di reclutamento, harbouring e reception 

(impropriamente tradotte, nella versione italiana, con “alloggio e accoglienza”) secondo 

alcuni potrebbero essere interpretate come riferibili altresì alla condotta dello sfruttatore, che 

effettivamente recluta o riceve le vittime presso di sé (e in alcuni casi provvede anche al loro 

alloggio), prima di avviarle allo sfruttamento144. Una simile interpretazione, tuttavia, 

renderebbe impalpabile il confine tra le condotte di tratta e le condotte che invece 

costituiscono sfruttamento ai sensi della medesima normativa145 e farebbe emergere con 

maggiore problematicità la questione della definizione del concetto stesso di sfruttamento146; 

oltre a ciò, si è osservato che il fenomeno della tratta è storicamente ricondotto al movimento 

degli esseri umani e pertanto si qualifica come crimine commesso in danno di migranti, anche 

se tale movimento non deve necessariamente assumere una dimensione transnazionale147: 

 
142 Questa, in particolare, la formulazione contenuta nell’art. 3 della direttiva 2011/36/UE; cfr. altresì l’art. 

3 del Protocollo di Palermo e l’art. 4 della Convenzione di Varsavia. 
143 Cfr. supra, Cap. II, § 2.1.2. 
144 Così A.T. GALLAGHER, The International Law of Human Trafficking, cit., pp. 30-31, sostiene che «The 

breadth of the action element had the effect of bringing, within potential reach of the definition, not just 

recruiters, brokers, and transporters, but also owners and managers, supervisors, and controllers of any 

place of exploitation such as brothels, farm, boat, factory, medical facility, or household»; ciò a suo 

giudizio comporta che la definizione di human trafficking debba ricomprendere persino i casi in cui lo 

sfruttamento sopravvenga nell’ambito di un rapporto lavorativo già in corso, benché instaurato 

legittimamente e pur in assenza di alcun movimento della vittima (comunque varrebbe la condotta di 

harbouring). 
145 Così V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., pp. 38-39, la quale mette in luce 

come «if human trafficking were to cover these situations, then its standing as a concept capturing a distinct 

phenomenon would disappear». 
146 Questione cui dedicheremo infra il successivo § 2 del presente capitolo. 
147 Esplicito in tal senso è l’art. 2 della Convenzione di Varsavia, la quale «si applica a tutte le forme di 

tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata» 
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dunque una persona che, per esempio, fosse vittima di lavoro forzato nella città dove già 

risiedeva non dovrebbe essere qualificata come vittima (anche) di tratta148. 

 

La tratta di esseri umani, dunque, non è una forma di sfruttamento, ma è un processo 

che precede e conduce allo sfruttamento della persona149. Ciò nondimeno, si tratta di un 

processo in sé contrassegnato da disvalore, espresso dai particolari means che devono 

caratterizzare la condotta quando essa riguardi vittime adulte (coercizione, frode, abuso 

o mercificazione): la condotta di trafficking, cioè, costituisce un abuso specifico e 

separato dallo sfruttamento dell’individuo150, il che concorre altresì a distinguere la tratta 

di esseri umani dall’affine fattispecie di traffico di migranti151. 

La rilevanza della definizione della fattispecie di human trafficking nella normativa 

in esame è duplice, nel senso che a essa gli strumenti richiamati riconnettono due ordini 

diversi di obblighi positivi posti in capo agli Stati: da un lato, precisi obblighi di 

criminalizzazione, da cui derivano altresì obblighi di prevenzione e di cooperazione 

interstatale; dall’altro, obblighi di tutela, e dunque obblighi di identificazione, protezione 

e assistenza delle vittime. 

 
148 Anche per questa obiezione cfr. V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 

39. 
149 Con queste parole V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 42. 
150 Un collegamento tra l’utilizzo delle particolari modalità della condotta e il successivo sfruttamento, 

nondimeno, sembra espresso dalla previsione (contenuta sia nell’art. 3 del Protocollo di Palermo, sia 

nell’art. 4 della Convenzione di Varsavia, sia nell’art. della direttiva 2011/36/UE) secondo cui il consenso 

della vittima di tratta allo sfruttamento è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei means indicati; il punto 

sarà oggetto di approfondimento infra, § 3.2. Preme però sottolineare fin d’ora che la disciplina in questione 

sembra presupporre l’esistenza di un rapporto particolare tra le condotte abusive di tratta e il successivo 

sfruttamento della vittima, che anche V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 

53, mette in luce, osservando come «it might be difficult to understand the exploitation of a migrant in the 

country of destination without looking into the preceding process and, in particular, the relationship 

between him/her and the exploiter or the traffickers prior to the actual exploitation. For example, it might 

be difficult to understand why the migrant stay in an exploitative situation without gaining some insight 

into the preceding process that led to this exploitation». 
151 Come già osservato supra, Cap. II, § 2.1.2, p. 40, la linea di confine tra smuggling e trafficking viene 

infatti tracciata con riguardo alla volontà del migrante nel compiere il processo migratorio, nel primo caso 

effettiva e libera, nel secondo coartata o comunque viziata dalla presenza di frode o abuso. Tale principio 

discretivo è stato recente ribadito anche dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2016 sulla 

lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione (2015/2340(INI)), 

P8_TA(2016)0300, punti 12-13, la quale, dopo aver sottolineato che i fenomeni della tratta di esseri umani 

e del traffico di migranti richiedono «risposte differenti sotto il profilo giuridico e pratico e comportano 

obblighi differenti da parte dello Stato», ricorda che «mentre i migranti hanno acconsentito al traffico, che 

termina con il loro arrivo a destinazione, le vittime della tratta di esseri umani sono sfruttate con la 

coercizione, l'inganno e l'abuso, senza alcuna possibilità di consenso», pur riconoscendo che «i due 

fenomeni possono mescolarsi a causa del rischio che i gruppi criminali trafficanti di rifugiati e di altri 

migranti nell'UE li obblighino a essere sfruttati come vittime della tratta di esseri umani, in particolare 

quando si tratta di minori non accompagnati e di donne che viaggiano da sole». 
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Con riferimento ai primi, accanto all’obbligo di prevedere come reato i fatti oggetto 

della descritta definizione normativa, se commessi intenzionalmente152, e alcune altre 

condotte “satellite”153, la normativa in questione pone specifici obblighi incidenti sul 

piano sanzionatorio154, oltre che di carattere procedimentale. Tra le disposizioni che 

attengono al piano della prevenzione, poi, un particolare risalto acquisisce la previsione 

relativa alla necessità che ciascuno Stato valuti la possibilità di sottoporre a sanzione 

penale, al fine di scoraggiare la domanda che alimenta il mercato dello sfruttamento degli 

esseri umani, altresì colui che consapevolmente usufruisca dei servizi oggetto di 

sfruttamento forniti dalla vittima di tratta: possibilità che pertanto risulta rimessa alla 

discrezionalità degli Stati155. 

 

L’art. 19 della Convenzione di Varsavia statuisce che ciascuno Stato parte «consideri di 

adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per definire reato, in conformità alla 

propria legge nazionale, l’utilizzo di servizi che sono oggetto dello sfruttamento di cui 

all’articolo 4 della presente Convenzione, se c’è la consapevolezza che la persona in 

questione è una vittima della tratta di esseri umani»; l’art. 18 § 4 della direttiva 2011/36/UE 

recita: «Per far sì che la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani diventino più 

efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure 

che dispongano che costituisca reato la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi, 

oggetto dello sfruttamento di cui all’articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno 

dei reati di cui al medesimo articolo». Anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 

luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione 

(punto 9) «invita gli Stati membri a perseguire penalmente l'uso consapevole delle prestazioni 

di una vittima della tratta di esseri umani» e, più nello specifico (punto 28), «sottolinea che 

 
152 Cfr. l’art. 5 del Protocollo di Palermo, l’art. 18 della Convenzione di Varsavia e l’art. 3 della Direttiva 

2011/36/UE; per quanto riguarda però il caso in cui vittima della condotta di tratta sia un soggetto minore 

degli anni diciotto, tali strumenti prevedono tutti la sufficienza, per integrare la fattispecie, dei soli act e 

purpose: la condotta in questione è infatti punibile anche in assenza dei particolari means indicati dalla 

normativa. 
153 Quali condotte di istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo; si sottolinea che l’art. 20 della 

Convenzione di Varsavia ha la particolarità di imporre agli Stati anche la previsione di determinati reati 

relativi a condotte di falsificazione o, al contrario, di sottrazione o distruzione di documenti di viaggio o 

d’identità. 
154 L’art. 4 della direttiva 2011/36/UE, in particolare, individua i “massimi edittali minimi” necessari per 

assicurare ai fatti in questione sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive, oltre che specifiche circostanze 

aggravanti. Ulteriori previsioni in materia sanzionatoria riguardano poi l’applicabilità di sequestro e 

confisca e la responsabilità da reato degli enti. 
155 Come evidenzia A.T. GALLAGHER, The International Law of Human Trafficking, cit., p. 441, pertanto, 

«criminalization of the use of the services of a trafficking victim while either knowing or recklessy 

disregarding the fact that the individual involved is a trafficking victim is not currently an established 

international legal obligation». 
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il legame evidente fra la tratta di esseri umani a scopi sessuali e la prostituzione comporta 

l'adozione di misure volte a porre fine alla domanda di prostituzione». 

Tali previsioni non hanno trovato attuazione da parte dell’Italia, che come si è visto prevede 

la punibilità del “fruitore finale” solo con riferimento alle fattispecie di sfruttamento sessuale 

di minori; nel 2016 la Commissione europea ha riscontrato che solo dieci Stati membri 

dell’Unione Europea avevano, al tempo, introdotto nei propri ordinamenti siffatte fattispecie, 

mentre altri (come l’Italia) prevedevano solo criminalizzazioni parziali, sicché il quadro 

complessivo poteva dirsi «a rather diverse legal landscape which fails to effectively 

contribute to discouraging demand of such services»156. 

Il principale ostacolo a una simile previsione penale sarebbe, secondo alcuni, di tipo 

probatorio: estremamente complicata sembra la prova del fatto che l’acquirente del servizio 

oggetto di prostituzione (si può pensare al cliente di una prostituta) avesse la consapevolezza, 

al momento della condotta, non solo di star usufruendo delle prestazioni di una persona 

contestualmente oggetto di sfruttamento (il che presuppone ovviamente l’aver chiaramente 

definito che cosa debba intendersi per sfruttamento nell’ambito della disciplina di tratta di 

esseri umani, all’interno di ciascun ordinamento nazionale157), ma altresì del fatto di trovarsi 

in presenza di una vittima di tratta158. 

 

Per quanto riguarda poi gli obblighi di tutela – particolarmente valorizzati 

nell’ambito della Convenzione di Varsavia e della direttiva 2011/36/UE, che prescelgono 

in proposito un approccio “olistico” e integrato nella lotta alla tratta degli esseri umani, 

 
156 Cfr. COMM. EU., Report from the Commission to the European Parliament and the Council: assessing 

the impact of existing national law, establishing as a criminal offence the use of services which are the 

objects of exploitation of trafficking in human beings, on the prevention of trafficking in human beings, in 

accordance with Article 23 (2) of the Directive 2011/36/EU, Bruxelles, 2016, p. 10. Si è già fatto l’esempio, 

supra, Cap. II, § 3.1.1., p. 67, nota n. 139, del comma 6 del § 232° StGB tedesco. 
157 Cfr. in proposito le considerazioni svolte infra, § 2. 
158 Critiche in questo senso sono sollevate da V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, 

cit., p. 85; cfr. anche F. PARISI, Interferenze e convergenze fra prostituzione e tratta nelle recenti proposte 

di incriminazione del cliente, in Focus: prostituzione e tratta. Lo sfruttamento sessuale della persona nella 

globalizzazione, in Riv. it. med. leg., 2/2017, p. 679 ss., il quale evidenzia il rischio che un simile 

accertamento determini l’adozione di meccanismi di carattere presuntivo. Questo, in particolare, laddove 

si ritenesse che la norma miri a punire il “consumatore finale”, quindi non solo chi usufruisca dei servizi 

sessuali della persona, ma anche chi acquisti i prodotti del lavoro sfruttato, o chi riceva gli organi oggetto 

di prelievo. È stato anche prospettata, in realtà, la possibilità di interpretare tali previsioni nel senso di 

criminalizzare la condotta di chi “si avvalga” dei servizi oggetto di sfruttamento: ma tale condotta andrebbe 

piuttosto qualificata a titolo di sfruttamento in sé. Tuttavia, lo stesso CDE, Explanatory Report to the 

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, CETS n. 197, Varsavia, 16 

maggio 2005, sembra differenziare la propria interpretazione rispetto ai casi di sfruttamento sessuale e a 

quelli di sfruttamento lavorativo: mentre con riferimento ai primi è pacifico che la criminalizzazione debba 

avere come oggetto il “cliente”, in merito ai secondi si legge che «it could (…) be made a criminal offence, 

under this provision, for the owner of a business to knowingly use trafficked workers made available by the 

trafficker. In such a case the business owner could not be treated as criminally liable under Article 18 – 

not having him/herself used any of the means referred to in the definition of trafficking – but would be guilty 

of a criminal offence under Article 19» (§ 232). 
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incentrato sulla tutela dei diritti dell’individuo159 – occorre osservare che essi vincolano 

lo Stato nei confronti della vittima di tratta a prescindere dal ruolo che essa svolga 

nell’eventuale procedimento penale nei confronti dei trafficanti e persino dall’effettivo 

avvio di un procedimento penale160. 

 

Una particolare garanzia riconosciuta nei confronti delle vittime di tratta, sulla quale ci siamo 

in parte già soffermati trattando del tema dello sfruttamento in attività illecite161, è 

rappresentata dalle particolari clausole di non punibilità predisposte dall’art. 26 della 

Convenzione di Varsavia162 e dall’art. 8 della direttiva 2011/36/UE163 in relazione ai reati 

commessi dalle stesse. Perché tali clausole operino, è necessario che si tratti di reati che le 

 
159 Parla ad esempio di «approccio olistico e progressivo alla lotta alla tratta», che integra strategia della 

prevenzione e protezione sociale delle vittime, M.G. GIAMMARINARO, Prime valutazioni sull’attuazione 

delle norme sul traffico di persone, in Dir. imm. e citt., n. 3/2000, p. 17. 
160 Come osserva V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 86 ss., lo status di 

vittima di tratta è indipendente dalla qualifica formale di vittima all’interno di un procedimento penale: gli 

obblighi di protezione incombenti in capo allo Stato, infatti, sorgono fin dal processo di identificazione 

delle vittime, che, come specifica anche l’Explanatory report allegato alla Convenzione di Varsavia, «is 

independent of any criminal proceedings against those responsible for the trafficking. A criminal conviction 

is therefore unnecessary for either starting or completing the identification process» (§ 134). Anche la 

Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto, nella sentenza del 17 gennaio 2017, ric. n. 58216/12, 

J. e a. c. Austria, § 115, che «Indeed, (potential) victims [of human trafficking] need support even before 

the offence of human trafficking is formally established, otherwise this would run counter to the whole 

purpose of victim protection in trafficking cases» (rispetto alla quale si rimanda infra, p. 180). Ciò 

nondimeno, l’ambito di applicazione degli obblighi di assistenza sussistenti nei confronti delle vittime di 

tratta non appare interamente delineato; come evidenzia la stessa V. STOYANOVA, ibidem, p. 124, non è 

tuttora chiaro se tali obblighi operino nei confronti delle attuali vittime di tratta o anche delle c.d. vittime 

storiche, ovvero se lo Stato abbia altresì l’obbligo di assistere persone che siano state trafficate nell’ambito 

di altri Stati. Tale profilo, invero, riveste attualmente una notevole rilevanza: come messo in luce anche 

dalla citata Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani 

nelle relazioni esterne dell'Unione, punto n. 40, negli ultimi anni si è osservato «lo sviluppo di una nuova 

forma di tratta di esseri umani che prevede il traffico di persone a scopo di estorsione, con pesanti torture 

(…) caratterizzata dall'estorsione, dalle percosse e dallo stupro come mezzi per costringere famiglie e 

parenti che risiedono all'interno e all'esterno dell'UE al pagamento dei debiti»; l’esistenza di simili pratiche, 

che vedono come vittime specialmente migranti trattenuti presso centri di detenzione in Libia, è stata 

peraltro anche oggetto di accertamento, in Italia, nell’ambito di procedimenti penali (a titolo tuttavia di 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sequestro a scopo di estorsione e violenza sessuale, e non 

di tratta di esseri umani), quali quello conclusosi con sentenza di condanna da parte della Corte d’assise di 

Milano, sentenza del 10 ottobre 2017 (dep. 1o dicembre 2017), Matammud, recentemente confermata anche 

sa Corte d’assise d’appello di Milano, sentenza del 20 marzo 2019, n. 9. Sorge pertanto il dubbio che anche 

tali soggetti, fatti oggetto di tratta prima di giungere sul territorio italiano, debbano godere delle particolari 

garanzie e tutele predisposte dalla Convenzione di Varsavia (artt. 10-17) e dalla direttiva 2011/36/UE (artt. 

11-17). 
161 Cfr. supra, Cap. II, § 3.3., p. 98. 
162 Il quale recita: «Norme che escludono la pena. Ciascuna delle Parti stabilisce, in conformità con i principi 

fondamentali del proprio sistema giuridico nazionale, la possibilità di non comminare sanzioni penali alle 

vittime che sono state coinvolte nelle attività illecite, quando ne siano state costrette». 
163 Che dispone: «Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle 

vittime. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro 

ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre 

sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette 

a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all’articolo 2». 
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vittime sono state costrette a compiere; la direttiva aggiunge l’ulteriore requisito per cui essi 

devono inoltre essere “diretta conseguenza” della condotta di tratta164. Secondo 

l’Explanatory report alla Convenzione di Varsavia, il requisito della compulsion fa 

riferimento, “come minimo”, ai means indicati nella definizione della fattispecie di 

trafficking, tra i quali pertanto anche i mezzi di carattere abusivo165. Nell’ordinamento 

italiano, come già sottolineato, tale previsione non ha ricevuto un’espressa attuazione, sicché 

la non punibilità delle vittime potrà dipendere dalla sola applicazione delle regole generali 

del sistema penale, e in particolare degli artt. 46, 48 e 54 c.p., che tuttavia delineano un’area 

di non punibilità più ristretta rispetto a quella prevista dagli strumenti internazionali, non 

contemplando i casi di abuso. 

 

Occorre ricordare, da ultimo, che la tratta di esseri umani acquisisce rilevanza anche 

nell’ambito dell’art. 7 dello Statuto di Roma, che definisce i “crimini contro l’umanità” 

ai sensi del diritto penale internazionale. In particolare, il crimine di “riduzione in 

schiavitù” (enslavement) contemplato dall’art. 7, § 1, lett. c) di tale strumento normativo, 

viene definito, ai sensi del § 2, lett. c) del medesimo articolo, come «l'esercizio su una 

persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del 

traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale». 

Il problema interpretativo che tale disposizione pone è se la nozione di traffico di 

persone in essa contenuta vada interpretata conformemente alla definizione di human 

trafficking fornita dal Protocollo di Palermo, che comunque è successivo 

all’approvazione dello Statuto di Roma: sicché il riferimento di quest’ultimo, nel coniare 

tale norma, era probabilmente alla sola nozione di tratta contenuta nella Convenzione 

 
164 Come osserva V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 147, sicuramente la 

clausola è applicabile quando il reato commesso dalla vittima è in sé manifestazione dello sfruttamento di 

quest’ultima (come nel caso di sfruttamento in attività illegali, per l’appunto, o anche nel caso di 

sfruttamento della prostituzione, in quegli ordinamenti di carattere proibizionista in senso stretto in cui essa 

fosse ancora oggetto di sanzione penale). La non punibilità dovrebbe però estendersi, ad esempio, anche ai 

casi di produzione o utilizzo di documenti falsi (quantomeno ai sensi dell’art. 26 della Convenzione di 

Varsavia, che non richiede una “diretta correlazione causale” tra l’illecito della vittima e la condotta di 

tratta). 
165 Cfr. in particolare il § 273: «In particular, the requirement that victims have been compelled to be 

involved in unlawful activities shall be understood as comprising, at a minimum, victims that have been 

subject to any of the illicit means referred to in Article 4, when such involvement results from compulsion». 

Come osservano R. PIOTROWICZ – L. SORRENTINO, The non-punishment provision with regard to victims 

of trafficking. A human rights approach, in R. PIOTROWICZ – C. RIJKEN – B. HEIDE UHL (a cura di), 

Routledge Handbook of Human Trafficking, Londra – New York, 2018, p. 175, «This means that the non-

punishment rule (…) applies not only in cases where victims were compelled through physical coercion, 

but also when victims were compelled through deception, abuse of a position of vulnerability, or other more 

subtle means of coercion, including, for example, through debt-bondage». 
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delle Nazioni Unite del 1950 in materia di prostituzione166. In ogni caso, quel che è certo 

è che non qualsiasi condotta di tratta di esseri umani potrebbe essere considerata a titolo 

di “crimine contro l’umanità”, bensì solo quelle commesse nell’ambito di un «ampio e 

sistematico attacco diretto contro la popolazione civile», come precisato all’interno degli 

Elements of Crimes allegati allo Statuto di Roma167. Si è sostenuto, in proposito, che 

perché il traffico di persone possa essere considerato come condotta di enslavement esso 

dovrebbe comunque possedere tutte le caratteristiche di tale crimine, e in particolare 

concretarsi ne «l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto 

di proprietà»168. Sebbene, infatti, la definizione ampia di schiavitù offerta dal Tribunale 

Penale Internazionale per la ex Jugoslavia nel caso Kunarac169 parrebbe offrire spunti per 

un’estensione del concetto, difficilmente la definizione di human trafficking contenuta 

nel Protocollo di Palermo potrebbe essere inglobata in sé e per sé nel crimine contro 

l’umanità di riduzione in schiavitù; si attende pertanto che sia la giurisprudenza della 

Corte Penale Internazionale a chiarire la questione, sebbene la stessa finora non si sia 

ancora occupata di questo aspetto del crimine di enslavement170. 

 

1.6.2. Il divieto di tratta di esseri umani nello human rights law. 

Al di fuori di questi specifici strumenti normativi, il divieto di tratta di esseri umani 

è inoltre un fondamentale precetto nell’ambito dell’international human rights law. L’art. 

5 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in particolare, proclama 

 
166 In questo senso cfr. V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 228. 
167 In proposito cfr. F. SALERNO, Evoluzione e determinatezza del divieto di tratta, cit., pp. 2135-2140. 
168 Così sempre V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 230, che infatti 

propone di interpretare la nozione di “traffico” come semplice “trasporto” o “movimento” della vittima. 
169 Rispetto alla quale si rimanda supra, § 1.1., p. 136. 
170 Così A.T. GALLAGHER, The International Law of Human Trafficking, cit., p. 216 afferma che «That 

practices associated with trafficking are now recognized part of international humanitarian law and 

criminal law is indisputable. The place of trafficking qua trafficking is less certain and will likely depend 

on future ICC jurisprudence». In senso simile, anche F. MAHMOOD, Prosecuting Human Trafficking for 

the Purpose of Sexual Exploitation under Article 7 of the Rome Statute: Enslavement or Sexual Slavery, in 

Journal of Trafficking and Human Exploitation, 3/2019, p. 46, il quale scrive che «while the expansion of 

the crime of enslavement has certainly provided room for the inclusion of acts such as human trafficking, 

in doing so, it has also undeniably blurred the conceptual borders between the two crimes. Nevertheless, 

the definition of human trafficking as found in the UN Trafficking Protocol does differ from its reference in 

the Rome Statute under the crime of enslavement. The work of the ICC judges will undoubtedly be highly 

significant in ascertaining the contours of the crime of enslavement in relation to the numerous acts which 

could constitute human trafficking. Given that the ICC is concerned with the gravest crimes affecting 

humankind, any acts of human trafficking will have to be measured against the more stringent test of 

“powers attaching to the right to ownership” as the undoubtable yardstick with which to ascertain 

enslavement». 
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espressamente, al § 3, che «è proibita la tratta degli esseri umani», oltre che la schiavitù, 

la servitù e il lavoro forzato od obbligatorio. Tale previsione può oggi essere interpretata 

mediante un implicito rinvio al concetto di tratta definito dagli appositi strumenti 

internazionali, nonché dalla decisione quadro e ora dalla direttiva 2011/36/UE171. 

L’art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, invece, non fa riferimento 

alla tratta di esseri umani; l’elaborazione giurisprudenziale fornita dalla Corte europea 

dei diritti dell’uomo rispetto a tale norma, tuttavia, nell’ultimo decennio ha permesso di 

ricondurre chiaramente il divieto di tratta di esseri umani tra quelli oggetto di espressa 

previsione da parte dell’art. 4 Cedu. Ciò è avvenuto, in particolare, a partire dalla già 

citata sentenza Rantsev c. Cipro e Russia del 7 gennaio 2010, nella quale i giudici di 

Strasburgo hanno per la prima volta affermato espressamente che «la tratta di esseri umani 

in sé, nel significato dell’art. 3(a) del Protocollo di Palermo e dell’art. 4(a) della 

Convenzione anti-trafficking [di Varsavia], rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4 

della Convenzione»172. 

 

Il ricorso nel caso in questione era stato presentato dal padre di una giovane donna russa, la 

quale era deceduta dopo essere emigrata a Cipro per lavorare come “artista” in un cabaret 

con regolare permesso di lavoro; a pochissimi giorni dal suo arrivo, la giovane aveva 

improvvisamente abbandonato il locale dove lavorava e, ritrovata poco tempo dopo dalla 

polizia cipriota, era stata arrestata e riconsegnata al suo datore di lavoro, che era in possesso 

dei suoi documenti. Poche ore dopo essere stata presa in consegna dal proprio datore di 

lavoro, la giovane veniva trovata morta ai piedi dell’edificio in cui si trovava l’appartamento 

in cui era stata portata, probabilmente precipitata dal balcone durante un tentativo di fuga. 

Nessun procedimento penale fu condotto né dalle autorità cipriote, né da quelle russe, 

sebbene fosse noto che la maggior parte delle donne che giungevano a Cipro con dei visti di 

 
171 Cfr. in proposito A. GRATTERI, sub Art. 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, in R. 

MASTROIANNI – O. POLLICINO – S. ALLEGREZZA – F. PAPPALARDO – O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea, Milano, 2017, p. 89; nell’ambito del documento Spiegazioni 

relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), elaborate sotto l’autorità del praesidium della 

Convenzione che aveva redatto la stessa Carta, si legge che «Il paragrafo 3 trae direttamente origine dalla 

dignità della persona umana e tiene conto degli ultimi sviluppi della criminalità organizzata, quali le 

organizzazioni che favoriscono, a scopo di lucro, l’immigrazione illegale e lo sfruttamento sessuale»; si 

ricorda che la redazione della Carta risulta praticamente coeva rispetto all’adozione della Convenzione delle 

Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale e del Protocollo di Palermo. 
172 Cfr. Corte. Eur. dir. uomo, sentenza del 7 gennaio 2010, ric. n. 25965/04, Rantsev c. Cipro e Russia, § 

282: «the Court concludes that trafficking itself, within the meaning of Article 3(a) of the Palermo Protocol 

and Article 4(a) of the Anti-Trafficking Convention, falls within the scope of Article 4 of the Convention»; 

tale affermazione è peraltro preceduta dall’osservazione per la quale «the Court considers it unnecessary 

to identify whether the treatment about which the applicant complains constitutes “slavery”, “servitude” 

or “forced and compulsory labour”». 
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lavoro come “artiste” fossero in realtà reclutate nel mercato della prostituzione e spesso 

costrette a prostituirsi con violenze e minacce. 

La Corte europea ha ritenuto sussistenti nel caso di specie tanto una violazione dell’art. 2 

Cedu da parte dello Stato cipriota (per aver omesso di condurre indagini adeguate rispetto 

alla morte della donna), quanto una violazione dell’art. 5 Cedu da parte di Cipro (per aver le 

autorità di polizia cipriote consentito che il datore di lavoro della vittima la privasse della sua 

libertà trattenendola dall’appartamento dal quale questa aveva poi verosimilmente tentato la 

fuga), quanto ancora, per l’appunto, una violazione dell’art. 4 Cedu da parte sia di Cipro, sia 

della Russia. 

 

Per giungere a tale conclusione, la Corte prende anzitutto in considerazione la 

necessità di interpretare le previsioni della Convenzione in modo da rendere effettive le 

garanzie che essa predispone a protezione dell’individuo, sottolineando come la 

Convenzione stessa sia «uno strumento vivente che deve essere interpretato alla luce delle 

condizioni della realtà attuale»173. A tal fine, i giudici evidenziano che anche il Tribunale 

Penale Internazionale per la ex Jugoslavia (nel già citato caso Kunarac174) ha sottolineato 

come il tradizionale concetto di “schiavitù” si sia evoluto per comprendere anche le 

“contemporanee forme di schiavitù”, basate sul concreto esercizio dei poteri inerenti al 

diritto di proprietà; caratteristica che la Corte riscontra anche in  relazione alla tratta, 

sostenendo che «trafficking in human beings, by its very nature and aim of exploitation, 

is based on the exercise of powers attaching to the right of ownership. It treats human 

beings as commodities to be bought and sold and put to forced labour, often for little or 

no payment, usually in the sex industry but also elsewhere»175. 

Per questo motivo, il divieto di tratta di esseri umani viene ricondotto tra quelli 

espressamente contemplati dall’art. 4 Cedu, con l’effetto di arricchire e rafforzare l’intero 

apparato di obblighi di carattere positivo direttamente discendenti da tale norma 

convenzionale e vincolanti per gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Il quadro 

normativo internazionale in tema di tratta di esseri umani, infatti, non pone in capo agli 

Stati solamente obblighi di incriminazione, ma altresì obblighi relativi alla prevenzione 

del reclutamento delle vittime da parte dei trafficanti, da un lato, e alla protezione e 

 
173 Cfr. Corte. Eur. dir. uomo, sentenza del 7 gennaio 2010, cit., § 277, in cui si legge: «The absence of an 

express reference to trafficking in the Convention is unsurprising. (…) However, in assessing the scope of 

Article 4 of the Convention, sight should not be lost of the Convention’s special features or of the fact that 

it is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions». 
174 Cfr. supra, § 1.1., p. 136. 
175 Cfr. Corte. Eur. dir. uomo, sentenza del 7 gennaio 2010, cit., § 281. 
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assistenza dei soggetti trafficati, dall’altro. Siffatti obblighi, a giudizio della Corte, 

colorano anche il contenuto dell’art. 4 Cedu: pertanto, i giudici europei considerano lo 

Stato cipriota responsabile di violazioni della norma in questione non solo per 

l’inadeguatezza del suo sistema legislativo e amministrativo a prevenire il pericolo che  

la figlia del ricorrente fosse fatta oggetto di tratta e sfruttamento (in quanto il sistema di 

permessi di lavoro per “artisti” facilitava lo sfruttamento delle migranti nell’ambito della 

prostituzione), ma anche per aver omesso di adottare misure di protezione nei suoi 

confronti, sebbene la donna fosse entrata in contatto con le autorità di polizia locali; viene 

considerato non necessario valutare la sussistenza altresì di violazioni di carattere 

processuale, per non aver lo Stato cipriota svolto indagini effettive intorno alla situazione 

della giovane. La Russia, invece, viene ritenuta responsabile di una violazione dell’art. 4 

Cedu proprio per non aver adeguatamente indagato intorno al reclutamento della vittima, 

avvenuto su territorio russo, e al fatto che fosse inquadrabile come condotta di human 

trafficking. 

La decisione assunta dalla Corte europea nel caso Rantsev ha invero destato 

perplessità in letteratura per la propria scelta di qualificare la tratta di esseri umani come 

“esercizio dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà sulla persona”, definizione che 

in effetti, come si è visto, corrisponde a quella fornita dal diritto internazionale in 

relazione al concetto di schiavitù e non è in alcun modo richiamata dagli strumenti 

normativi in tema di human trafficking176. Ciò nondimeno, tale pronuncia ha avuto 

 
176 Così anzitutto J. ALLAIN, Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights 

andTrafficking as Slavery, in Human Rights Law Review, 10/2010, p. 546, il quale denuncia espressamente 

che «With the determination of the Court that obligations emanating from Article 4 of the ECHR come into 

play because trafficking is based on slavery, the Court reveals itself as not having truly engaged with the 

legal distinctions that exist between these two concepts»; in questo modo, sostiene l’Autore, «the European 

Court of Human Rights has further muddied the waters of the normative elements of human exploitation 

but also muddled the jurisprudence of Article 4», in quanto essa «in essence assimilated trafficking to 

slavery, at the expense of recognising that it was seeking to deal with human exploitation and not “slavery” 

in the metaphorical sense» (p. 557). Critiche di tenore simile sono mosse da V. STOYANOVA, Dancing on 

the Borders of Article 4. Human Trafficking and the European Court of Human Rights in the Rantsev case, 

in Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 30, 2/2012, p. 170, la quale, in relazione all’affermazione 

per cui la tratta consisterebbe nell’esercizio dei poteri di proprietà su un uomo, commenta: «First, the 

statement appears as being not only legally uniformed, but also with moralistic nuances. It is disconnected 

from the existing legal definition of human trafficking. It is also coloured with the reference to the “sex 

industry”. Second, it is not true that human trafficking, as defined in the Palermo Protocol, “is based on 

the exercise of powers attaching to the righ of ownership” (…) Third, and most importantly, the action 

element of the crime of human trafficking as defined in the Palermo Protocol (recruitment, transportation, 

transfer, harbouring or receipt of persons), refers to the arrangement and facilitation of the alleged victim’s 

migration. It does not refer to the actual abuses and/or to the actual exercise of powers attaching to the 

right of ownership, which could imply selling, buying or bargaining of individuals»; in aggiunta a tali 

osservazioni, una significative ambiguità insita nel discorso della Corte europea viene fatta emergere 
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l’effetto “dirompente”, riconducendo il divieto di tratta e gli specifici e dettagliati obblighi 

delineati in questa materia in capo agli Stati all’interno dell’art. 4 Cedu, di fornire un 

formidabile strumento di controllo rispetto all’attuazione di quegli stessi obblighi 

internazionali177, allo stesso tempo rafforzando l’approccio incentrato sulla tutela dei 

diritti umani degli individui vittime di tratta178. La scelta fatta dai giudici di Strasburgo, 

del resto, è stata ampiamente confermata anche dalla più recente pronuncia L.E. c. Grecia 

del 21 gennaio 2016179, in cui la Corte, nuovamente chiamata a valutare un caso di tratta 

di esseri umani a scopo di sfruttamento della prostituzione in danno di una giovane donna, 

ha accertato una violazione dell’art. 4 Cedu sulla base dei medesimi principi già espressi 

in Rantsev (oltre che una violazione dell’art. 6 § 1 e dell’art. 13 della Convenzione). 

 

Ricorrente nella vicenda in questione era una donna nigeriana, la quale fu condotta 

giovanissima in Grecia con la promessa di un lavoro e qui fu costretta a esercitare la 

prostituzione fino a che non avesse ripagato il proprio debito con i trafficanti, che nel 

frattempo le trattenevano i documenti. Nel periodo in cui era costretta a prostituirsi, la donna 

fu arrestata tre volte dalle autorità di polizia greche per violazioni della normativa nazionale 

in tema di prostituzione e immigrazione; solo nell’ultima di tale occasioni la donna, con il 

 
dall’Autrice, la quale si interroga sulla seguente questione: «namely, the ECtHR referred to Rantseva as “a 

victim of trafficking or exploitation”. Was she a victim of exploitation within the context of trafficking, 

which requires linking the exploitation with certain ‘means’ and certain “actions”? Alternatively, was she 

simply a victim of exploitation, which demands the question whether the material scope of Article 4 is 

enlarged to such an extent as to cover any “exploitation”» (pp. 172-173). Evidenzia l’esistenza di «legal 

confusion» intorno al concetto di schiavitù nella giurisprudenza della Corte europea anche N.L. 

MCGEEHAN, Misunderstood and neglected: the marginalisation of slavery in international law, in The 

International Journal of Human Rights, vol. 16, 3/2012, p. 436, il quale osserva come «in Rantsev v. Cyprus 

and Russia, the court adopted a position which contradicted, albeit indirectly, a previous judgement of the 

court on slavery, in Siliadin v. France». 
177 Come mette in luce A. ANNONI, La tratta di donne e bambine nella recente giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria 

femminile, 16/2011, p. 96, in questo modo «la Corte ha di fatto potuto censurare il mancato rispetto degli 

obblighi previsti dalle convenzioni internazionali in materia di tratta degli esseri umani, senza per questo 

eccedere le competenze che l’art. 19 della Convenzione le assegna». 
178 Per tale motivo, commenta positivamente la sentenza R. PATI, States' Positive Obligations with Respect 

to Human Trafficking: The European Court of Human Rights Breaks New Ground in Rantsev v. Cyprus 

and Russia, in Boston University International Law Journal, 29/2911, p. 103, secondo la quale «Rantsev 

itself unquestionably paved the way for a proper legal interpretation of the different elements of human 

trafficking from a human rights perspective, as it rested its holding on the positive obligations of states», 

giungendo ad affermare (p. 141) che «The Rantsev case offers a ray of light at the end of the tunnel».Cfr. 

anche R. DI CHIO, Per gli Stati di origine, transito e destinazione obbligo di contrastare la tratta di esseri 

umani, in Guida dir., 10/2010, p. 104 ss., la quale, definendo la pronuncia in esame “sentenza storica”, 

osserva come questa «potrebbe costituire un utile strumento giuridico er altri casi analoghi dove dietro il 

rilascio di permessi di soggiorno si nasconde sfruttamento della prostituzione, ovvero le autorità, pur 

sapendo del traffico di persone particolarmente vulnerabili, non contrastino nel modo adeguato tale 

fenomeno». 
179 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 21 gennaio 2016, ric. n. 71545/12, L.E. c. Grecia 
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supporto di una ONG, decise di denunciare la propria situazione di vittima di tratta, il che 

diede origine a un procedimento penale che si concluse con la condanna del suo trafficante 

(che però nel frattempo si era reso irreperibile). 

Per i giudici europei il fatto che in tale caso le stesse autorità nazionali avessero riconosciuto 

alla ricorrente lo status di vittima di tratta era elemento sufficiente a considerare la vicenda 

rilevante ai sensi dell’art. 4 Cedu; a loro giudizio, il quadro legislativo e amministrativo della 

Grecia in materia di tratta poteva dirsi conforme agli obblighi positivi derivanti dalla 

Convenzione, mentre dovevano riscontrarsi violazioni con riferimento all’obbligo di 

tempestiva identificazione e protezione delle vittime di tratta (a causa del ritardo di nove mesi 

intercorso tra la formale denuncia della ricorrente e il riconoscimento dello status di vittima 

di tratta in suo favore) e dell’obbligo di condurre indagini effettive (per non aver ricercato la 

cooperazione delle autorità nigeriane al fine di localizzare e arrestare il trafficante)180. 

 

Di segno simile, da ultimo, anche la pronuncia T.I. e a. c. Grecia del 18 luglio 

2019181, con cui la Corte europea ha accertato un’ulteriore violazione dell’art. 4 Cedu da 

parte della Grecia in un caso sempre concernente alcune vittime di tratta di esseri umani 

finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. 

  

Il ricorso nella vicenda in questione era stato proposto da tre cittadine russe, le quali, giunte 

legalmente in Grecia, adducevano di essere state vendute da funzionari corrotti del Consolato 

Generale greco a Mosca a trafficanti di esseri umani e di essere state dunque costrette sul 

mercato della prostituzione una volta giunte a destinazione.  Esse lamentavano la violazione 

dell’art. 4 Cedu da parte delle autorità greche perché, sebbene fossero state riconosciute come 

vittime di tratta e fossero stati aperti dei procedimenti penali a carico dei soggetti da loro 

denunciati, la maggior parte dei processi si erano conclusi dopo un significativo lasso di 

tempo per prescrizione. La Corte di Strasburgo ha dunque aderito a questa ricostruzione, 

 
180 La pronuncia in questione è stata oggetto di ampie critiche in letteratura, anzitutto, per il fatto di essersi 

limitata a ripercorrere il ragionamento già svolto in Rantsev v. Cipro e Russia senza chiarire gli elementi di 

ambiguità che erano stati denunciati, e secondariamente anche per la scelta, nel merito, di riscontrare una 

violazione dell’art. 4 nel caso di specie solo con riferimento agli obblighi positivi di carattere 

procedimentale. Così, in particolare, V. MILANO, The European Court of Human Rights’ Case Law on 

Human Trafficking in Light of L.E. v Greece: A Disturbing Setback?, in Human Rights Law Review, 

17/2017, p. 709, in relazione al primo aspetto osserva che « L.E. may be seen as another missed opportunity 

to bring clarity on the legal boundaries of human trafficking and, in particular, the links between trafficking 

and the three kinds of conduct explicitly prohibited under Article 4»; in relazione al secondo aspetto, 

evidenzia una differenza nell’approccio della Corte al comportamento delle autorità greche rispetto a quello 

precedentemente riservato nei confronti delle autorità cipriote: L.E., difatti, era entrata più volte in contatto 

con le autorità di polizia (peraltro aveva anche presentato richiesta di asilo), le quali fino al momento della 

sua denuncia non si erano in alcun modo attivate per condurre accertamenti intorno alla sua situazione di 

vittima di tratta. Per questo motivo, «while on a few points related to criminal investigation and prosecution 

it can be considered a consolidation of the Rantsev findings, [L.E. v. Greece] regrettably represents a 

regression on other equally important aspects: prevention and victim’s protection». 
181 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 18 luglio 2019, ric. n. 40311/10, T.I. e a. c. Grecia. 
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riconoscendo l’inadempienza dello Stato greco agli obblighi di carattere procedurale 

discendenti dall’art. 4 Cedu182. 

 

Particolarmente significativa appare poi la pronuncia S.M. c. Croazia del 19 luglio 

2018, relativa a un caso in cui una giovane donna, cittadina croata, era stata costretta a 

prostituirsi dal proprio convivente; a seguito di denuncia della donna, le autorità croate 

avviarono un procedimento penale, che tuttavia venne dismesso in quanto le dichiarazioni 

della denunciante non furono reputate attendibili e di conseguenza il fatto che la questa 

fosse stata effettivamente vittima di prostituzione forzata non fu considerato provato. La 

particolarità di questa decisione, con cui la Corte ha accertato una violazione da parte 

dello Stato croato dell’obbligo positivo di condurre indagini effettive discendente dall’art. 

4 Cedu183, sta nel fatto di aver considerato il divieto di tratta quasi un unicum rispetto al 

divieto di sfruttamento della prostituzione (affermato solo indirettamente dalla normativa 

in tema di human trafficking e direttamente dalla Convenzione di New York del 1950 o 

dalla CEDAW); i giudici europei infatti sostengono che: 

 

«There can be no doubt that trafficking and exploitation of prostitution threatens the human 

dignity and fundamental freedoms of its victims and cannot be considered compatible with a 

democratic society and the values expounded in the Convention. In view of its obligation to 

interpret the Convention in the light of present-day conditions, the Court considers it 

unnecessary to identify whether the treatment of which the applicant complained constituted 

“slavery”, “servitude” or “forced and compulsory labour”. Instead, the Court concludes 

that trafficking itself as well as exploitation of prostitution, within the meaning of Article 3(a) 

of the Palermo Protocol, Article 4(a) of the Anti-Trafficking Convention, Article 1 of the 

Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the 

Prostitution of Others and the CEDAW (…), fall within the scope of Article 4 of the 

 
182 Viene in particolare rimarcato (§ 138 della pronuncia in questione) che l’obbligo procedurale di indagare 

efficacemente su potenziali situazioni di tratta di esseri umani – che sorge in capo alle autorità statali nel 

momento in cui abbiano notizia della possibile esistenza di una situazione di tal fatta, a prescindere dalla 

denuncia delle presunte vittime – è “un’obbligazione di mezzi e non di risultato”, che importa requisiti di 

celerità e di diligenza, essendo tali procedimenti caratterizzati da una particolare urgenza data dalla 

necessità di sottrarre le vittime a un pericolo. 
183 Lo Stato croato, infatti, non avrebbe condotto delle serie e adeguate indagini rispetto al caso, non avendo 

provveduto a interrogare tutti i possibili testimoni e non avendo considerato, nel reputare che la denunciante 

avesse in realtà fornito volontariamente i servizi sessuali nell’ambito dell’esercizio dell’attività di 

prostituzione, che, ai sensi della normativa internazionale in tema di trafficking in human beings e ai sensi 

altresì della Convenzione delle Nazioni Unite del 1950 per la repressione della tratta degli esseri umani e 

dello sfruttamento della prostituzione il consenso della vittima allo sfruttamento deve essere considerato 

irrilevante: così in particolare Corte eur. dir. uomo, sentenza del 19 luglio 2018, ric. n. 60561/14, S.M. c. 

Croazia, § 79.  
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Convention and will assess the present case under that provision. In this connection it is 

irrelevant that the applicant is actually a national of the respondent State and that there has 

been no international element since Article 2 of the Anti-Trafficking Convention encompasses 

“all forms of trafficking in human beings, whether national or transnational” (…) and the 

Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the 

Prostitution of Others refers to exploitation of prostitution in general»184. 

 

Questa pronuncia potrebbe pertanto essere considerata una dimostrazione del fatto 

che, come sostenuto in alcune voci in letteratura185, l’inclusione del divieto di tratta di 

esseri umani ha avuto l’effetto di espandere il campo di applicazione dell’art. 4 Cedu allo 

sfruttamento della persona in sé, a prescindere dalla sua formale inclusione nei concetti 

di schiavitù, servitù e lavoro forzato. La sentenza, nondimeno, è attualmente oggetto di 

referral ex art. 43 Cedu davanti alla Grande Camera della Corte (udienza svoltasi il 15 

maggio 2019), la quale sarà probabilmente chiamata a rivalutare proprio queste 

statuizioni di principio, la cui portata sembra invero in grado di conferire una portata 

rivoluzionaria all’apparato di garanzie e obblighi derivanti dall’art. 4 Cedu.  

 

Vale la pena richiamare altresì la sentenza J. e a. c. Austria del 17 gennaio 2017, che pure si 

è risolta nell’accertamento dell’assenza di violazioni dell’art. 4 Cedu da parte dello Stato 

austriaco. Il caso di specie riguardava tre cittadine filippine, le quali erano state reclutate per 

lavorare come inservienti negli Emirati Arabi Uniti e qui erano state vittime di maltrattamenti 

e sfruttamento da parte dei proprio lavoratori; costoro, mentre accompagnavano i propri 

datori di lavoro in una gita in Austria, avevano colto l’occasione per denunciare la propria 

situazione alle autorità austriache, le quali avviarono prontamente un procedimento penale in 

merito, salvo poi riconoscere l’insussistenza della giurisdizione austriaca sul caso, in quanto 

commesso all’estero e da soggetti privi della cittadinanza austriaca. 

In tale caso la Corte europea, pur riconoscendo il caso come attinente all’ambito di 

applicazione dell’art. 4 Cedu – avendo tra l’altro le stesse autorità austriache qualificato le 

ricorrenti come vittime di tratta – non ha accertato nessuna violazione da parte dell’Austria 

dell’obbligo positivo di condurre effettive indagini intorno alla denunciata condotta di 

trafficking, in quanto ha ritenuto che dall’art. 4 Cedu non fosse desumibile un obbligo di 

 
184 Cfr. Corte eur. dir. uomo, sentenza del 19 luglio 2018, cit., § 54. 
185 In particolare da J. ALLAIN, Rantsev v Cyprus and Russia, cit., p. 555, il quale sostiene che «the Court 

did not narrow the scope of application to make trafficking synonymous with slavery, but instead expanded 

the scope of Article 4, beyond its textual boundaries of slavery, servitude and forced labour, to make it 

applicable to any type of exploitation including those others enumerated in the treaty definitions of 

“trafficking in human beings” (i.e. exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual 

exploitation and the removal of organs)». 



181 

 

assicurare una “giurisdizione universale” intorno a tali reati. Secondo la Corte, poi, l’Austria 

aveva altresì rispettato gli obblighi di assicurare una pronta identificazione e assistenza alle 

vittime di tratta, obblighi che i giudici di Strasburgo riconoscono come indipendenti da quelli 

relativi alla conduzione di un procedimento penale da parte delle autorità statali, in quanto 

«(potential) victims need support even before the offence of human trafficking is formally 

established, otherwise this would run counter to the whole purpose of victim protection in 

trafficking cases»186. 

 

 

2. La nozione di exploitation nel diritto internazionale ed europeo. 

 

L’analisi svolta nei paragrafi precedenti ci ha permesso di mettere in luce la 

crescente importanza che il concetto di sfruttamento sta rivestendo in relazione a 

molteplici norme del diritto internazionale che appaiono espressamente preordinate alla 

tutela della persona umana e che a tal fine impongono in capo agli Stati una vasta gamma 

di obblighi, di criminalizzazione come di altro genere. In alcuni casi, si è visto, il diritto 

internazionale (così come quello europeo) si avvale direttamente di tale concetto, per 

esempio in materia di prostituzione, di minori e da ultimo di tratta di esseri umani; in altri, 

a esso fanno comunque ricorso gli interpreti per spiegare il contenuto e il significato 

offensivo di tradizionali nozioni tecniche di matrice internazionale, come quelle di 

schiavitù o di servitù, rilette in chiave evolutiva e “moderna” come necessarie situazioni 

“di fatto” (c.d. Modern Slavery). 

All’interno del diritto internazionale, tuttavia, non è possibile rintracciare alcuna 

definizione “generale” del concetto di sfruttamento. È stato peraltro osservato come anche 

in quest’ambito tale termine possieda un significato duale, neutro o persino positivo 

quando riferito a una cosa187, drasticamente negativo quando riferito a una persona188; in 

 
186 Così Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto, nella sentenza del 17 gennaio 2017, ric. n. 

58216/12, J. e a. c. Austria, § 115. 
187 In questo senso cfr. S. MARKS, Exploitation as an International Legal Concept, cit., p. 293; J. ALLAIN, 

Slavery in International Law, cit., p. 2; UNODC, Issue paper. The concept of “Exploitation” in the 

Trafficking in persons Protocol, Vienna, 2015, consultabile sul sito www.unodc.org, p. 23; così, ad 

esempio, il diritto internazionale (e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare 

del – UNCLOS) consente lo sfruttamento economico delle risorse marittime naturali, stabilendo un apposito 

regime regolatorio. 
188 Sul punto, J. ALLAIN, Slavery in International Law, cit., ibidem, osserva come la connotazione 

intrinsecamente negativa sia stata messa in luce già nell’ambito dei lavori preparatori della Convenzione 

supplementare sulla schiavitù del 1956, durante i quali si riconobbe che «exploiting a person “always had 

an evil connotation”» e che, inoltre, «the term “exploiting” meant in a manner “detrimental to welfare”». 
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particolare, il concetto di sfruttamento della persona sembra essere utilizzato come 

“termine ombrello”, nel senso che a esso è possibile ricondurre una serie di pratiche – 

sulle quali ci siamo soffermati nel corso del presente capitolo – tradizionalmente 

considerate exploitative da parte della comunità internazionale: come messo in luce in 

letteratura, infatti, in questa branca del diritto «exploitation is categorical rather than 

definitional; it is a large tent under which the international community has sought to 

address specific issues over the last two hundred years»189. 

L’utilizzo del concetto di sfruttamento nell’ambito della normativa in tema di tratta 

di esseri umani – per la prima volta nel diritto internazionale con una valenza generale e 

non ristretta a una predeterminata cerchia di destinatari o di attività190 – sembrerebbe 

confermare questo approccio. La scelta del Protocollo di Palermo (poi replicata dagli altri 

strumenti normativi regionali che abbiamo già richiamato) è stata infatti quella di 

affiancare al generico riferimento allo sfruttamento della persona – che, come si è detto, 

costituisce il purpose element nella definizione internazionale ed europea di tratta – un 

elenco di pratiche che devono essere necessariamente ricomprese in tale elemento, salva 

la possibilità dei singoli ordinamenti internazionali di includerne delle altre191. Secondo 

l’art. 3 lett. a) del Protocollo di Palermo, lo sfruttamento comprende, «come minimo», lo 

 
Sul significato “peggiorativo” del concetto di sfruttamento quando riferito alla persona si rimanda anche 

alle considerazioni già svolte supra, Cap. I, § 1. 
189 Così J. ALLAIN, Slavery in International Law, cit., p. 369. La tesi sostenuta dall’Autore, peraltro, è che 

«the law tells us what exploitation is. In the first instance, the types of exploitation set out in the Palermo 

Protocol have attached – in the main – legal instruments which define these various types of exploitation. 

Thus “slavery” as defined by the 1926 Slavery Convention, is exploitation; “forced or compulsory labour” 

as noted in the Palermo Protocol, as defined in the 1930 Forced Labour Convention, is exploitation; the 

various servitudes or “practices similar to slavery”, enumerated in the 1956 Supplementary Convention, 

are further examples of exploitation. The Palermo Protocol indicates that these enumerated types of human 

exploitation are not exhaustive of what is to be deemed exploitation. Again, we turn to the law as providing 

us with the appropriate baseline to establish what exploitation is. The legal standard is the pivot» (p. 3). 
190 In particolare, oltre che nelle già citate convenzioni in tema di sfruttamento della prostituzione o di 

minori, il tema dello sfruttamento della persona nel diritto internazionale è affrontato direttamente in alcuni 

limitati strumenti relativi a categorie umane considerate particolarmente vulnerabili: così al punto 1 della 

Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali delle Nazioni Unite del 

1960, con riferimento allo “sfruttamento dei popoli” (indigeni); nell’art. 43 della Convenzione 

internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990, 

con riferimento allo sfruttamento dei migranti nelle locazioni immobiliari; nell’art. 2 della Convenzione 

internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid del 1979, con riferimento al lavoro 

dei membri di gruppi razziali; nel punto n. 10 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei portatori 

di handicap 1975. 
191 Chiara l’indicazione in questo senso dei lavori preparatori del Protocollo di Palermo: cfr. UNODC, 

Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, New York, 2006, consultabile sul sito 

www.unodc.org, p. 343, nota n. 22; cfr. altresì CDE, Explanatory report, cit., § 85. 
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sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i 

servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o il prelievo di organi; 

identica è l’elencazione fornita dall’art. 4 lett. a) della Convenzione di Varsavia, mentre 

l’art. 2 § 3 della direttiva 2011/36/UE vi aggiunge altresì il riferimento all’accattonaggio 

(“compreso” tra i lavori o servizi forzati) e allo sfruttamento di attività illecite. 

L’inclusione di tale concetto nella definizione di tratta di esseri umani fu uno degli 

aspetti più discussi in sede di stesura del Protocollo di Palermo, avvenuta nell’ambito dei 

lavori di redazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 

transnazionale192. Nondimeno, il termine comparve fin da subito all'interno del testo della 

definizione di human trafficking, chiaramente associato alla precedente Convenzione di 

New York del 1950, di cui il Protocollo si proponeva di raccogliere in qualche misura 

l’eredità193. Proprio questa fu però la ragione del vasto dibattito che si svolse tra i 

redattori, tra i quali vi erano anche Stati che non avevano aderito alla Convenzione di 

New York e avevano prescelto un sistema di tipo regolamentarista in tema di 

prostituzione. 

 

All’inizio dei lavori di stesura venne discussa la proposta di inserire nel testo una espressa 

definizione della nozione di “sfruttamento sessuale”194, alla quale si opposero i Paesi Bassi, 

che sostennero che tale nozione doveva piuttosto ritenersi assorbita dal concetto di 

schiavitù195. Anche l’International Labour Organisation propose di rimuovere il riferimento 

allo sfruttamento sessuale, in favore del concetto di “lavoro forzato”196; la stessa posizione 

 
192 Come riconosce anche il documento UNODC, Issue paper. The concept of “Exploitation”, cit., p. 25. 
193 Non a caso, fin dal titolo il Protocollo si propone di combattere il fenomeno del traffico di persone, 

“specialmente” con riferimento a donne e bambini. 
194 «“Sexual exploitation” shall mean: (i) Of an adult, [forced] prostitution, sexual servitude or 

participation in the production of pornographic materials, for which the person does not offer herself or 

himself with free and informed consent; (ii) Of a child, prostitution, sexual servitude or use of a child in 

pornography»: così UNODC, Travaux Préparatoires, cit., pp. 339-340; i lavori preparatori (nota n. 3) 

mettono in luce come la maggior parte delle delegazioni nazionali spingessero per rimuovere l’aggettivo 

“forzata” riferito alla prostituzione, in quanto sostenevano che avrebbe ostacolato eccessivamente la prova 

per le vittime. Alcune delegazioni proposero di specificare lo “scopo di profitto” in relazione allo 

sfruttamento sessuale: si considerò tuttavia che ciò avrebbe ristretto eccessivamente tale elemento, in 

quanto lo sfruttamento sessuale doveva coprire anche quelle condotte poste in essere per scopi egoistici e 

non economici (cfr. UNODC, Travaux Préparatoires, cit., p. 340, nota n. 6). 
195 Che, nella loro proposta, avrebbe dovuto essere definito in questi termini: «Slavery shall mean the status 

or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are 

exercised, including forced prostitution and servitude and other practices similar to slavery»: cfr. UNODC, 

Travaux Préparatoires, cit., p. 339, nota n. 2. 
196 Come riportato da V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 61, la quale cita 

la Note by the ILO on the Additional Legal Instrument against Trafficking in Women and Children, 16 

giugno 1999, A/AC.254/CRP.14, p. 10. 
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venne assunta persino dall’Alto Rappresentante sulla Violenza contro le Donne, il quale 

riconobbe come l’espressione fosse oggetto di «a wide range of divergent interpretations, 

according to whether all activities in the sex industry constituted “sexual exploitation” per 

se or whether only sex work under exploitative or slavery-like conditions could qualify as 

“sexual exploitation”»197. Alla fine, la definizione fu eliminata dal testo definitivo, ma rimase 

il riferimento allo sfruttamento sessuale come necessaria forma di exploitation. 

Sebbene tutti gli intervenuti si dichiarassero convinti dell’esigenza di affrontare nell’ambito 

del Protocollo il tema della prostituzione forzata, le implicazioni giuridiche e morali connesse 

al concetto di “sfruttamento” in tema di prostituzione crearono vaste discordanze tra i 

redattori; sul tema di divisero, peraltro, anche le organizzazioni di impronta femminista che 

accompagnarono, con un’intensa attività di lobbying, la stesura del Protocollo: pur 

schierandosi comunque a favore della lotta contro la tratta di esseri umani, infatti, una prima 

corrente, di carattere abolizionista, riteneva che la prostituzione fosse sempre una forma di 

sfruttamento, mentre una seconda, di stampo liberale-individualista, reclamava la necessità 

di distinguere tra prostituzione forzata e volontaria e di riconoscere la piena legittimità del 

sex-work in sé198. Questo secondo gruppo intravedeva una grave minaccia nel riferimento 

nella definizione di human trafficking all’irrilevanza del consenso della vittima (inizialmente 

formulata attraverso la clausola «irrespective of the consent of the person»199), temendo che 

esso potesse determinare l’estensione della disciplina in tema di tratta anche ai casi di 

prostituzione volontaria; al contrario, tale previsione era considerata un elemento 

fondamentale per tutelare la vittima dello sfruttamento della prostituzione secondo gli 

esponenti del primo gruppo200. 

 
197 Così letteralmente riportato da UNODC, Travaux Préparatoires, cit., p. 334. 
198 In tema di può rimandare alla dettagliata analisi di J. DOEZEMA, Now You See Her, Now You Don’t: Sex 

Workers at the Un Trafficking Protocol Negotiations, in Social and Legal Studies, 14/2005, p. 67 ss.; la 

prima delle due coalizioni, in particolare, vedeva come capofila un’organizzazione non governativa 

denominata Coalition Against Trafficking in Women (CATW), mentre la seconda (che a sua volta riuniva 

diverse organizzazioni femministe) prendeva il nome di Human Rights Caucus. Il tentativo fatto da 

quest’ultimo gruppo fu quello di rimuovere ogni riferimento espresso alla prostituzione dalla definizione 

di tratta di esseri umani (cfr. ID., cit., p. 75); con esso collaboravano anche diverse organizzazioni 

rappresentative delle e dei sex-workers, le quali, tuttavia, fin dall’inizio si schierarono nettamente contro la 

retorica anti-trafficking, sostenendo che «the anti-trafficking framework is inherently problematic in the 

way it essentializes and separates certain kind [sic] of abuses in the industry which are connected to 

protection of national borders (…) when “trafficking” is a target, prostitutes will also become a target», e 

che inoltre «historically, anti-trafficking measures have been more concerned with protecting women’s 

“purity” than with ensuring the human rights of those in the sex industry. This approach limits the 

protection afforded by these instruments to those who can prove that they did not consent to work in the 

sex industry. It also ignores the abusive conditions within the sex industry, often facilitated by national laws 

that place (migrant) sex workers outside of the range of rights granted to others as citizens and workers» 

(ID., cit., pp. 76-77). 
199 Cfr. UNODC, Travaux Préparatoires, cit., pp. 343-344, in particolare nota n. 26; tale clausola fu motivo 

di dibattito anche per ulteriori ragioni, per esempio perché essa sembrava sottintendere che l’utilizzo dei 

means non fosse in grado di invalidare in sé il consenso della vittima. L’impasse fu da ultimo risolto proprio 

ancorando l’irrilevanza del consenso all’utilizzo dei particolari means descritti dalla fattispecie: in proposito 

comunque cfr. anche infra, § 3.2. 
200 Cfr. J. DOEZEMA, Now You See Her, Now You Don’t, cit., p. 72. 
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Vi fu chi suggerì (in specie, l’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni 

Unite e i Paesi Bassi) di elidere del tutto il concetto di “sfruttamento” dal testo normativo 

in favore del riferimento alle sole nozioni già dotate di un proprio autonomo significato 

nel diritto internazionale, quali quelle di schiavitù, servitù, lavoro forzato201. Nessun 

tentativo di elaborare una definizione generale di sfruttamento fu però mai avanzato e, 

alla fine, si raggiunse una soluzione in larga misura di “compromesso”: rimase il concetto 

di exploitation, affidando il compito di illuminarne il significato a un elenco aperto di 

pratiche, per la maggior parte già conosciute dal diritto internazionale e propriamente 

definite in altri strumenti, a cui si finiva per fare rinvio202; rimase anche il riferimento allo 

sfruttamento della prostituzione e allo sfruttamento sessuale, ma una nota interpretativa 

chiariva che di esse il Protocollo si occupava senza in alcun modo pregiudicare la libertà 

degli Stati di scegliere il modo in cui affrontare il tema della prostituzione nei propri 

rispettivi ordinamenti nazionali203. Alcuni Stati proposero di ampliare l’elenco delle 

 
201 Sul punto cfr. V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 61, la quale richiama 

i documenti Proposals and Contributions Received from Governments, A/AC.254/5/Add.19, 23 dicembre 

1999, pp. 15-16, Informal Note by the UN High Commissioner for Human Rights, A/AC.254/16, 1o giugno 

1999, § 12 e Note by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the United 

Nations Children’s Fund and the International Organization for Migration on the Draft Protocols 

Concerning Migrants Smuggling and Trafficking in Persons, A/AC.254/27, 8 febbraio 2000, p. 3. 
202 Le prime bozze includevano, in verità, definizioni anche dei concetti già conosciuti dal diritto 

internazionale, quali quelli di schiavitù, lavoro forzato e servitù: cfr. in proposito UNODC, Travaux 

Préparatoires, cit., pp. 339-344. Poiché i concetti di schiavitù e lavoro forzato erano già propriamente 

definiti nell’ambito della Convenzione sulla schiavitù del 1926 e della Convenzione ILO n. 29 del 1930, si 

propose di definire il solo concetto di servitù (inteso come «the condition of a person who is unlawfully 

compelled or coerced by another to render any service to the same person or to others and who has no 

reasonable alternative but to perform the service, and shall include domestic servitude and debt bondage»), 

alla cui inclusione tuttavia alcune delegazioni si opposero in quanto considerato una sostanziale 

duplicazione del concetto di “schiavitù e pratiche simili alla schiavitù” (cfr. in particolare UNODC, Travaux 

Préparatoires, cit., p. 344, nota n. 29). Sul tema anche A.T. GALLAGHER, The International Law of Human 

Trafficking, cit., p. 37; V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 59. 
203 Nota Interpretativa sull’Art. 3 del Protocollo, Sottoparagrafo (a), lett. b): «The protocol addresses the 

exploitation of the prostitution of others and other forms of sexual exploitation only in the context of 

trafficking in persons. The terms “exploitation of the prostitution of others” or “other forms of sexual 

exploitation” are not defined in the protocol, which is therefore without prejudice to how States parties 

address prostitution in their respective domestic laws»; cfr. UNODC, Travaux Préparatoires, cit., p. 347. 

Questo “compromesso” fu in qualche modo considerate una vittoria da parte di ciascuno dei due 

schieramenti femministi che avevano partecipato al dibattito (cfr. supra, nota n. 196): l’utilizzo dei means 

comunque ancorava la tratta a un’attività coercitiva, dalla quale dipendeva altresì l’irrilevanza del consenso 

della vittima. Un’esponente del Human Rights Caucus, A. JORDAN, The Annotated Guide to the Complete 

Un Trafficking Protocol, Initiative Against Trafficking in Persons International Human Rights Law Group, 

Washington, 2002, p. 8, commenta che «since there is no international agreement on the meaning of 

“sexual exploitation”, Caucus members proposed to include the term but leave it undefined. In this way, 

all governments could sign the Trafficking Protocol because the compromise definition would allow each 

government to decide for itself on the legal treatment of voluntary adult sex work. This proposal was 

eventually adopted»; sul punto anche J. DOEZEMA, Now You See Her, Now You Don’t, cit., pp. 79-80 e V. 
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forme di sfruttamento contemplate dal Protocollo, ma solo il riferimento al prelievo di 

organi fu da ultimo incluso204; anche la proposta di sostituire l’espressione “lavoro 

forzato” con “sfruttamento lavorativo” venne respinta205. 

Paradossalmente, fu proprio l’ambiguità del concetto di sfruttamento a consentire 

agli Stati di pervenire a un accordo sulla definizione di tratta; il richiamo espresso a forme 

di sfruttamento “minimo” garantiva l’inclusione nell’area di applicazione del Protocollo 

di quelle gravi violazioni dei diritti dell’uomo di per sé considerate exploitative e già 

dotate di autonoma rilevanza sul piano del diritto internazionale (quali, per l’appunto, la 

schiavitù e le condizioni analoghe, la servitù, il lavoro forzato od obbligatorio, o lo 

sfruttamento sessuale dei minori), mentre il diretto riferimento alla nozione di 

sfruttamento, sfornita di una precisa definizione206, lasciava a ciascun ordinamento il 

margine di apprezzamento necessario per determinare che cosa dovesse intendersi per 

tale al di fuori di quelle pratiche in relazione alle quali già si registrava il consenso della 

comunità internazionale: questo valeva, a maggior ragione, anche per lo sfruttamento 

della prostituzione e lo sfruttamento sessuale, concetti direttamente inclusi nell’elenco207. 

 
STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., pp. 65-66, i quali mettono in luce come 

comunque le istanze abolizioniste siano state maggiormente rappresentate nella versione finale del 

Protocollo rispetto a quelle individualiste. 
204 Cfr. UNODC, Travaux Préparatoires, cit., p. 344, nota n. 30; in proposito anche UNODC, Issue paper. 

The concept of “Exploitation”, cit., p. 25: così, ad esempio, si propose di introdurre il riferimento altresì al 

lavoro domestico, al turismo sessuale, alla surrogazione di maternità forzata, ai matrimoni forzati, alle 

adozioni illegali, all’acquisto o vendita di bambini o alla pornografia minorile. 
205 Cfr. UNODC, Travaux Préparatoires, cit., p. 354, che fa riferimento a una proposta dell’ILO; UNODC, 

Issue paper. The concept of “Exploitation”, cit., p. 26. 
206 UNODC, Issue paper. The concept of “Exploitation”, cit., pp. 21-22 e p. 39, adotta una definizione 

generale di sfruttamento di persone nei sensi di “trarre un ingiusto vantaggio dalla persona, dalla sua 

vulnerabilità o dalla sua situazione”; similmente J. ALLAIN, Slavery in International Law, cit., p. 2 e 350, 

il quale richiama espressamente la definizione fornita, in letteratura, da A. WERTHEIMER, in proposito della 

quale si rimanda all’ampia trattazione svolta supra, Cap. I, §§ 1. e 1.2. Sul punto, l’UNODC, Model Law 

against Trafficking in Persons, cit., p. 28 osserva invece che «the term “exploitation” is not defined in the 

Protocol. However, it is generally associated with particularly harsh and abusive conditions of work, or 

“conditions of work inconsistent with human dignity”», facendo riferimento alla legislazione belga, tedesca 

e francese. 
207 Una definizione di questi concetti è stata poi proposta nell’ambito dell’UNODC, Model Law against 

Trafficking in Persons, cit., documento finalizzato a sua volta ad assistere gli Stati firmatari della 

Convenzione internazionale sul crimine organizzato internazionale nell’implementazione di una normativa 

in tema di human trafficking rispettosa degli obblighi imposti nel Protocollo di Palermo: in particolare, lo 

“sfruttamento della prostituzione altrui” viene definito come «the unlawful obtaining of financial or other 

material benefit from the prostitution of another person», specificando che «the term “unlawful” was added 

to indicate that this has to be unlawful in accordance with the national laws on prostitution» (p. 13, lett. 

h)); lo “sfruttamento sessuale” come «the obtaining of financial or other benefits through the involvement 

of another person in prostitution, sexual servitude or other kinds of sexual services, including pornographic 

acts or the production of pornographic materials» (p. 19, lett. s); in proposito cfr. anche supra, Cap. II, § 

3.1.). 
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In questo modo, agli Stati viene lasciata la libertà di definire la rilevanza che debba 

assumere in questo ambito lo sfruttamento lavorativo diverso dal lavoro forzato, su cui il 

Protocollo non ha voluto prendere una posizione chiara, oltre che tutte le ulteriori forme 

di sfruttamento che potrebbero essere incluse nell’elenco208. 

 

Questa conclusione è pacificamente riferita dall’Issue paper elaborato nel 2015 dall’UNODC 

(allo scopo di assistere gli Stati nell’interpretazione del concetto di exploitation all’interno 

del Protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani), il quale mette infatti in luce 

che «The final text appears to be a compromise in ensuring maximum breadth of coverage 

while also providing sufficient indication of the nature of exploitation being addressed by the 

Protocol»209; questo perché «States were concerned to not unduly narrow the purpose of 

trafficking, while also providing sufficient indication of the nature of exploitation being 

addressed by the Protocol. There was a high level of agreement around a core set of practices 

to be included as forms of exploitation. However, some forms of exploitation proposed for 

inclusion were not accepted – either because they were seen as being part of another form 

of exploitation to be explicitly listed, or because they were felt to fall outside the scope of the 

Protocol (…) States are permitted to expand that list by either adding new concepts or by 

interpreting undefined concepts in a way that captures certain conduct relevant in a certain 

country or cultural context. They are similarly permitted to narrow the list by including only 

the stipulated forms of exploitation and attaching to those a narrow interpretation»210. 

 

Proprio per questo motivo, gli Stati hanno adottato approcci molto diversificati tra 

loro nell’ambito delle proprie normative in materia di tratta di esseri umani. Se alcuni si 

sono limitati a seguire pedissequamente l’approccio del Protocollo di Palermo, 

riproducendo la “lista minima” da esso proposta211, altri hanno effettivamente aggiunto 

 
208 Degli esempi in proposito sono forniti dall’UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, cit., p. 

28, secondo il quale «Other forms of exploitation that, for example, may be included are: (a) Forced or 

servile marriage; (b) Forced or coerced begging; (c) The use in illicit or criminal activities [including the 

trafficking or production of drugs]; (d) The use in armed conflict; (e) Ritual or customary servitude [any 

form of forced labour related to customary ritual] [exploitative and abusive religious or cultural practices 

that dehumanize, degrade or cause physical or psychological harm]; (f) The use of women as surrogate 

mothers; (g) Forced pregnancy; (h) Illicit conduct of biomedical research on a person. The list of forms of 

exploitation can be adapted taking into account the national experience with specific forms of exploitation 

and existing legislation». 
209 UNODC, Issue paper. The concept of “Exploitation”, cit., p. 25. 
210 UNODC, Issue paper. The concept of “Exploitation”, cit., p. 39. 
211 Tra gli Stati che hanno scelto questa soluzione, in particolare, l’UNODC, Issue paper. The concept of 

“Exploitation”, cit., pp. 41-48 fa l’esempio della Malesia e degli Emirati Arabi Uniti, mentre J. ALLAIN, 

Conceptualizing the Exploitation of Human Trafficking, in J. BRYSON CLARK – S. POUCKI (a cura di), The 

SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery, California, 2019, p. 3 ss., cita le 

Bahamas, la Liberia e le Filippine. 
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all’elenco ulteriori forme di sfruttamento212. Pochi Stati hanno definito la fattispecie di 

human trafficking in maniera autonoma rispetto al Protocollo213. 

 

A ben vedere, la definizione del delitto di tratta di esseri umani proposta dal legislatore 

italiano nell’art. 601 c.p. (come modificato prima dalla legge n. 228 del 2003 e da ultimo dal 

d.lgs. n. 24 del 2014) può dirsi caratterizzata da elementi di originalità rispetto a quella di 

matrice internazionale: l’ordinamento italiano, infatti, non si è servito del concetto di 

sfruttamento come elemento cui ancorare il dolo specifico richiesto dalla norma, ma lo ha 

sostituito con il fine di indurre o costringere le vittime «a prestazioni lavorative, sessuali 

ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo 

sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi»214. 

 

La discrezionalità degli Stati nell’interpretare il concetto di exploitation e 

nell’aggiungere ulteriori pratiche all’elencazione non è, tuttavia, senza limiti. Lo stesso 

UNODC, nel proprio Issue paper in tema, riconosce l’esistenza di una “soglia di serietà” 

che lo sfruttamento deve rivestire per poter acquisire rilevanza ai fini della disciplina in 

materia di tratta di esser umani: il che esclude, a suo giudizio, non solo le forme meno 

serie di sfruttamento di persone, quali le mere infrazioni del diritto del lavoro, ma anche 

quelle pratiche che non possiedano i caratteri fondamentali dello sfruttamento della 

persona (inteso nel senso del “trarre un ingiusto vantaggio” da questa), come la semplice 

compravendita di bambini a fini di adozione215. Il medesimo documento, peraltro, rileva 

 
212 Accanto al riferimento allo sfruttamento in attività illecite o nell’accattonaggio, che gli Stati membri 

dell’Unione Europea dovrebbero aver espressamente contemplato conformemente alla direttiva 

2011/36/UE, l’UNODC, Issue paper. The concept of “Exploitation”, cit., p. 48 ss. e pp. 111-113, rileva 

come alcuni Stati richiamino la surrogazione di maternità, la vendita di bambini a scopo di adozione, il 

matrimonio servile o forzato, il lavoro minorile (child labour); ulteriori esempi sono offerti da J. ALLAIN, 

Conceptualizing the Exploitation of Human Trafficking, cit., ibidem, il quale evidenzia come taluni Stati 

abbiano ricondotto entro il concetto di sfruttamento pratiche come le sperimentazione medica sulla persona 

(Azerbaijan), il lavoro agricolo (Bolivia), il lavoro non pagato (Mauritania), la violenza sessuale (Oman), 

lo sfruttamento nell’ambito dell’intrattenimento (Pakistan), la maternità forzata (Macedonia e Sud Africa), 

l’utilizzo della persona nei conflitti armati (diversi Stati, dall’Ucraina, alla Sierra Leone, alla Norvegia), 

fino a “ogni attività che mina la dignità umana” (Uruguay). Secondo l’Autore, lo Stato che ha offerto la 

concezione di sfruttamento più ampia nell’ambito della propria legislazione anti-trafficking è la Moldavia, 

che, accanto alle forme di sfruttamento già contemplate dagli strumenti internazionali, ha aggiunto diverse 

delle pratiche già esemplificate (in particolare: l’utilizzo della donna nella surrogazione di maternità o per 

scopi riproduttivi; l’abuso del bambino finalizzato all’adozione illegale; l’uso della persona in conflitti 

armati o formazioni militari illegali; la vendita della persona; la costrizione della persona a svolgere attività 

che violano i suoi diritti fondamentali e libertà). 
213 L’UNODC, Issue paper. The concept of “Exploitation”, cit., p. 92 ss. fa l’esempio di Australia e Canada: 

quest’ultimo, in particolare, sarebbe l’unico Stato ad aver tentato di definire la condotta di sfruttamento. 
214 In proposito si rimanda supra, Cap. II, § 2.1.3., oltre che infra, Cap. IV, § 4.3. 
215 Cfr. UNODC, Issue paper. The concept of “Exploitation”, cit., p. 40. Sotto un differente punto di vista, 

l’UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, cit., p. 28, mette in guardia gli Stati, nello stipulare 
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come spesso la gravità dello sfruttamento sia un elemento considerato determinante nella 

prassi degli stessi ordinamenti nazionali; in proposito, si osserva che «given that the 

Protocol is designed to address serious criminal conduct, practitioners may benefit from 

nationally tailored guidance aimed at helping them to identify forms and manifestations 

of exploitation which should be considered in determining whether prosecution under the 

national trafficking law is warranted», chiarendo tuttavia che «practitioners should be 

aware of the risks of establishing a hierarchy of exploitative types: significant harm can 

result from any type of exploitation. Accordingly, assumptions about impact should not 

be made on the basis of the type of exploitation»216. La raccomandazione che viene fatta 

agli Stati, dunque, è quella di non escludere a priori nessuna tipologia di sfruttamento dal 

campo di applicazione della disciplina in materia di esseri umani, ma, piuttosto, di 

individuare dei diversi meccanismi utili a discernere quelle forme di sfruttamento 

“sufficientemente gravi” da meritare in concreto l’applicazione di tale disciplina. 

 

 

3. Sfruttamento e volontà nel quadro internazionale: quali indicazioni per 

l’interprete? 

 

La domanda che ci si può ora porre, una volta approfondito il contesto normativo 

in cui ci si sta muovendo, è quale sia lo spazio riservato dal diritto internazionale (e da 

quello europeo) allo sfruttamento consensuale della persona, cui in precedenza ci siamo 

riferiti con l’espressione “sfruttamento in senso stretto”217. La questione da affrontare, 

cioè, è se e in quale misura il diritto internazionale contempli la possibilità che il soggetto 

vittima di sfruttamento (inteso “in senso lato”, come comprensivo delle diverse pratiche 

su cui ci siamo soffermati nel corso di questo capitolo) consenta allo sfruttamento stesso 

e quali siano le conseguenze di tale evenienza sul piano normativo. 

 
nuove forme di sfruttamento, dai rischi di imprecisione: «The principle of legality, however, requires crimes 

to be clearly defined. Additional forms of exploitation will have to be spelled out in the law». 
216 Cfr. UNODC, Issue paper. The concept of “Exploitation”, cit., p. 119. Il problema è messo in luce altresì 

da K. SKRIVANKOVA, Defining exploitation in the context of trafficking – what is a crime and what is not, 

in in R. PIOTROWICZ – C. RIJKEN – B. HEIDE UHL (a cura di), Routledge Handbook of Human Trafficking, 

Londra – New York, 2018, p. 109 ss., la quale si sofferma in particolare sulla differente intensità che può 

assumere lo sfruttamento lavorativo, la cui gravità – come precedentemente messo in luce anche in questa 

sede – si dipana lungo un continuum. 
217 Cfr. supra, Cap. I, § 2. 
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Il tema del consenso della vittima, invero, è emerso all’attenzione della comunità 

internazionale già in sede di redazione di alcuni dei più importanti strumenti 

dell’international human right law di carattere pattizio, in relazione a quelle norme che 

pongono espressi divieti di schiavitù, servitù e lavoro forzato. Oggetto di dibattito fu in 

particolare l’opportunità di affiancare al concetto di “servitù” – utilizzato nell’ambito 

dell’art. 4 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, dell’art. 4 § 1 

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 e dell’art. 8 § 2 del Patto 

Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 – l’aggettivo “involontaria”; tale 

qualifica avrebbe comportato l’estraneità al campo di applicazione del divieto in 

questione di quei casi nei quali l’asservimento del soggetto si fondasse sulla volontà (non 

coartata) di quest’ultimo. La scelta che venne operata in ciascuno degli strumenti 

normativi richiamati, tuttavia, fu quella di eliminare il riferimento alla necessaria 

involontarietà della servitù: e ciò non solo perché si sostenne che tale clausola avrebbe 

concesso una facile via di uscita agli schiavisti, i quali avrebbero potuto addurre il mero 

(e difficilmente accertabile) consenso del soggetto passivo al fatto per andare esenti da 

sanzioni, ma anche perché si affermò espressamente l’idea che la servitù dovesse essere 

abolita anche quando “volontaria”218, in quanto doveva ritenersi preclusa alla persona la 

possibilità di consentire al proprio asservimento219. Interpretato alla luce dei lavori 

preparatori degli strumenti di diritto internazionale in cui compare, pertanto, il divieto di 

servitù dovrebbe ritenersi operante anche nei casi in cui tale condizione sia stata 

volontariamente accettata dalla vittima220; la questione, tuttavia, non sembra aver trovato 

 
218 Sul tema della c.d. servitù volontaria cfr. le osservazioni già svolte supra, Cap. II, § 2.2. 
219 Cfr. in particolare N.M. LASSEN, sub Article 4, in A. EIDE – G. ALFREDSSON – G. MELANDER – L.A. 

REHOF – A. ROSAS (a cura di), The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Oslo, 1992, 

p. 90, la quale riporta che il tema fu oggetto di discussione nell’ambito della Terza Commissione 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; sul punto anche M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and 

Political Rights, cit., p. 148, il quale sottolinea la differenza tra la servitù e il lavoro forzato, il quale è per 

definizione involontario (nota n. 28); B. RAINEY – E. WICKS – C. OVEY, Jacobs, White and Ovey: The 

European Convention on Human Rights, cit., p. 234 
220 Così in particolare B. RAINEY – E. WICKS – C. OVEY, Jacobs, White and Ovey: The European Convention 

on Human Rights, cit., p. 233; contra J. MOERMAN, A Critical Analysis of the Prohibition of Slavery and 

Forced Labour under Article 4 of the European Convention on Human Rights, in Inter-American and 

European Human Rights Journal, vol 3, 1-2/2010, p. 92, il quale sostiene la radicale impossibilità per 

l’individuo di consentire alla propria schiavitù o servitù: «When situations of slavery or servitude occur, 

one reasonably has to conclude that the victim due to the excessive, degrading and humanly disgraceful 

character did not subjugate himself thereto voluntarily. Or put differently, when situations which can be 

qualified as slavery or servitude, would occur, the victim is ought to be subjugated involuntarily to slavery 

or servitude». Come già si è osservato supra, Cap. II, § 2.2., i liberali (a partire da J.S. MILL, il quale nel 

suo saggio On liberty affermava che «The principle of freedom cannot require that [a man] should be free 

not to be free. It is not freedom to be allowed to alienate his freedom») hanno radicalmente escluso la 
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particolari riscontri nell’applicazione pratica di tali norme: nella giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, nello specifico, il tema della “servitù volontaria” non 

sembra mai essersi direttamente riproposto, e anzi la Corte pare aver chiaramente 

ancorato l’esistenza di una situazione di servitù all’esercizio di coercizione sulla 

vittima221, concependola quale una “figura aggravata” di lavoro forzato222. 

Il profilo qui in esame aveva inoltre costituito un punto di discussione nell’ambito 

del procedimento Kunarac e a. svoltosi innanzi al Tribunale Penale Internazionale per la 

ex Jugoslavia; nel suo giudizio di primo grado, emesso nel 2001, la Camera affrontava 

espressamente il tema del consenso della vittima, considerando la sua assenza un 

elemento necessario del crimine di enslavement (insieme a un ulteriore elemento, ossia il 

controllo esercitato dall’agente sulla vittima), ma sostenendo che esso poteva parimenti 

ritenersi impossibile o irrilevante in una pluralità di situazioni: e a tal fine veniva 

attribuito rilievo, oltre che all’esercizio di violenza, minaccia, coercizione o inganno, 

anche alla situazione di vulnerabilità della vittima223. La Camera d’appello in parte 

sconfessò siffatta premessa, adducendo che la mancanza di consenso in capo alla vittima 

non fosse un requisito necessario del crimine di enslavement, ma che poteva comunque 

essere un utile elemento di prova del fatto che su una persona fosse stato esercitato un 

potere corrispondente a quello dell’esercizio del diritto di proprietà224. 

 
possibilità che l’asservimento dell’individuo possa avere una valida base contrattuale; la questione è 

tutt’oggi di estrema attualità in campo giuridico e anche sul piano del diritto penale, sebbene in termini 

leggermente differenti da quelli utilizzati da Mill: lo scoglio da superare appare infatti essere la possibilità 

per l’individuo di consentire a situazioni in cui la sua stessa dignità di essere umano risulterebbe lesa; sul 

punto torneremo infra, Cap. V, § 2. 
221 Come si è visto supra, § 1.2., la Corte europea, nella sentenza Siliadin c. Francia del 26 luglio 2005, §§ 

123-124, ha sostenuto che «for Convention purposes “servitude” means an obligation to provide one's 

services that is imposed by the use of coercion, and is to be linked with the concept of “slavery”». 
222 Cfr. in particolare Corte eur. dir. uomo, sentenza dell’11 ottobre 2012, ric. n. 67724/09, C.N. e V. c. 

Francia, § 91. Il successivo § 3.1., tuttavia, chiarirà la particolarità dell’approccio della Corte europea in 

tema di lavoro forzato, che potrebbe dunque (almeno astrattamente) trovare applicazione anche in materia 

di servitù. 
223 Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, Trial Chamber, sentenza del 22 febbraio 2001, 

Prosecutor c. Kunarac e a., IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, § 542: «Under this definition, indications of 

enslavement include elements of control and ownership (…). The consent or free will of the victim is absent. 

It is often rendered impossible or irrelevant by, for example, the threat or use of force or other forms of 

coercion; the fear of violence, deception or false promises; the abuse of power; the victim’s position of 

vulnerability; detention or captivity, psychological oppression or socio-economic conditions». La 

pronuncial peraltro continua sostenendo che «Further indications of enslavement include exploitation; the 

exaction of forced or compulsory labour or service, often without remuneration and often, though not 

necessarily, involving physical hardship; sex; prostitution; and human trafficking». 
224 Cfr. Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, Appeals Chamber, sentenza del 12 giugno 

2002, Prosecutor c. Kunarac e a., IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, § 120. In proposito può rimandarsi a J. 

ALLAIN, The Definition of “Slavery” in General International Law, cit., pp. 447-450. 
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Si è poi già avuto modo di osservare come il tema del consenso acquisisca 

un’accezione del tutto peculiare in tema di prostituzione, non essendo facilmente 

separabile dalla concezione che di tale fenomeno si ha sotto un profilo politico e culturale: 

in particolare, l’approccio della Convenzione di New York delle Nazioni Unite del 1950 

è stato quello di considerare tout court irrilevante il consenso della persona che eserciti 

la prostituzione, che dunque non può essere addotto come causa di giustificazione delle 

diverse condotte in relazione alle quali la Convenzione pone un obbligo di incriminazione 

(tra cui quella di sfruttamento)225; così avviene, difatti, in quegli ordinamenti che, avendo 

aderito alla Convenzione, tuttora prescelgono sistemi di carattere neo-proibizionista o 

abolizionista, tra cui l’Italia226. Non ci addentreremo ulteriormente nel dibattito su tale 

questione, che come si è visto appare estremamente divisiva nel contesto internazionale 

ed europeo. 

Ci pare tuttavia che l’interprete (e in specie il penalista) che voglia ricavare dal 

quadro normativo inter e sovranazionale delle indicazioni utili per valutare la possibile 

consistenza e rilevanza sul piano del diritto del c.d. sfruttamento consensuale dovrebbe 

rivolgere l’attenzione in due direzioni differenti. Da un lato, verso la giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, se in tema di schiavitù e servitù non sembra 

aver offerto spunti di riflessione particolarmente proficui ai nostri fini, pare invece 

adottare un approccio originale nell’interpretazione del divieto del lavoro forzato 

stabilito dall’art. 4 § 2 Cedu, approccio che verosimilmente potrebbe (quantomeno sul 

piano potenziale) portare all’attenzione dei giudici di Strasburgo anche alcuni dei più 

gravi casi di sfruttamento lavorativo non strettamente coercitivo. Dall’altro, verso la 

normativa in tema di human trafficking, la quale ha cercato di affrontare e risolvere il 

problema del consenso eventualmente prestato dalla vittima al proprio sfruttamento, 

ancorandone l’irrilevanza all’utilizzo dei particolari means oggetto della condotta di 

tratta: tra i quali, si ricorda, figura anche l’innovativa condotta di abuso della posizione 

di vulnerabilità della vittima. 

 

 

 
225 Cfr. supra, § 1.4. 
226 In tema si rimanda a quanto già osservato supra, Cap. II, §§ 3.1.2. e 3.1.3. 
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3.1. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo e il divieto di lavoro forzato: le 

potenzialità del proportionality test e la rilevanza della vulnerabilità della vittima. 

Si è già detto come l’art. 4 § 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

sancisca il divieto di lavoro forzato od obbligatorio senza fornirne un’autonoma 

definizione; similmente a quanto visto per i concetti di schiavitù e servitù, richiamati al § 

1 della norma in questione, anche in relazione alla nozione di forced or compulsory labour 

la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha svolto un ruolo fondamentale nel delineare 

i contenuti della garanzia convenzionale, non limitandosi a richiamare acriticamente le 

definizioni fornite da altri strumenti di diritto internazionale. In particolare, l’art. 2 della 

Convenzione ILO n. 29 del 1930, che applica la nozione qui in esame a «ogni lavoro o 

servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione e per il quale detta persona 

non si sia offerta spontaneamente»227, è considerato dalla Corte europea un mero “punto 

di partenza” per la propria elaborazione, la quale tiene conto della necessità di rendere la 

Convenzione uno “strumento vivente”, capace di adattarsi costantemente alle concezioni 

in un certo momento prevalenti all’interno degli Stati democratici228. 

È con la sentenza Van der Mussele c. Belgio del 23 novembre 1983, in particolare, 

che la Corte ha modo di precisare i contorni del diritto individuale, riconosciuto dall’art. 

4 § 2 Cedu, a non essere sottoposti a lavoro forzato od obbligatorio; il caso, in verità, 

appare molto diverso da quelli cui i termini “lavoro forzato” o “sfruttamento lavorativo” 

inducono spesso a pensare: il ricorrente, infatti, era un avvocato belga che, in virtù di un 

obbligo di legge sanzionato sul piano disciplinare, aveva dovuto prestare una difesa 

d’ufficio in favore di un soggetto non abbiente senza ricevere alcuna retribuzione, né 

rimborso spese. Nel valutare se, nel caso di specie, il lavoro svolto dal ricorrente fosse 

stato prestato “sotto la minaccia di una pena” e “involontariamente”, i giudici di 

Strasburgo hanno però avuto modo di prospettare una propria e innovativa interpretazione 

di tali requisiti. 

 
227 Sul tema si rimanda alla trattazione già svolta supra, § 1.3. 
228 Così Corte eur. dir. uomo, sentenza del 23 novembre 1983, ric. n. 8919/80, Van der Mussele c. Belgio, 

§ 32: letteralmente, «Paragraph 1 [art. 2 ILO Convention n. 29] provides that "for the purposes" of the 

latter Convention, the term "forced or compulsory labour" shall mean "all work or service which is exacted 

from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself 

voluntarily". This definition can provide a starting-point for interpretation of Article 4 (art. 4) of the 

European Convention. However, sight should not be lost of that Convention’s special features or of the fact 

that it is a living instrument to be read "in the light of the notions currently prevailing in democratic 

States"». 
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Per quanto riguarda la «menace of any penalty», essi hanno ribadito la necessità di 

fornire un’interpretazione ampia di tale concetto229, valorizzando l’uso dell’aggettivo 

“any”, e hanno conseguentemente affermato che il male prospettato all’individuo deve 

essere «sufficiently daunting», ossia in sé in grado di scoraggiare la persona dal compiere 

una determinata scelta230; con riferimento all’elemento dell’involontarietà del lavoro, poi, 

la loro proposta interpretativa è assolutamente originale: essi infatti riconoscono che il 

fatto che il ricorrente avesse previamente consentito allo svolgimento dell’attività 

lavorativa (ossia la professione di avvocato, nell’ambito della quale in base alla legge era 

previsto che il medesimo potesse svolgere attività non retribuita in favore dei non 

abbienti) non poteva ritenersi un dato sufficiente a escludere la presenza di lavoro forzato 

od obbligatorio. Infatti, sostiene la Corte, «this could be so, in the case of a service 

required in order to gain access to a given profession, if the service imposed a burden 

which was so excessive or disproportionate to the advantages attached to the future 

exercise of that profession, that the service could not be treated as having been voluntarily 

accepted beforehand»231. 

In questo modo, la Corte europea sembra sostituire il giudizio relativo 

all’involontarietà dell’attività prestata con un giudizio intorno all’esistenza di un rapporto 

di sproporzione tra i vantaggi e gli svantaggi conseguiti dall’individuo in virtù della 

propria prestazione; sproporzione che, a suo giudizio, non sussisteva nel caso Van der 

Mussele, come in altri casi di simile tenore successivamente sottopostile232. Il c.d. 

 
229 Una concezione ampia del termine penalty, si è già visto, è affermata anche nell’ambito dell’ILO; come 

ribadisce anche il document ILO, Report for discussion at the Tripartite Meeting of Experts concerning the 

possible adoption of an ILO instrument to supplement the Forced Labour Convention, 1930 (No.29), 

Ginevra, 2013, p. 7, § 27, «The “menace of any penalty” should be understood in a very broad sense as 

covering both penal sanctions and various forms of direct or indirect coercion, such as physical violence, 

psychological coercion or the retention of identity documents. The penalty may also take the form of a loss 

of rights or privileges». 
230 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 23 novembre 1983, cit., § 35: «Had Mr. Van der Mussele refused 

without good reason to defend Mr. E., his refusal would not have been punishable with any sanction of a 

criminal character. On the other hand, he would have run the risk of having the Council of the Ordre strike 

his name off the roll of pupils or reject his application for entry on the register of avocats (…); these 

prospects are sufficiently daunting to be capable of constituting "the menace of [a] penalty", having regard 

both to the use of the adjective "any" in the definition and to the standards adopted by the ILO on this 

point». 
231 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 23 novembre 1983, cit., § 37; secondo la Corte, «this could apply, for 

example, in the case of a service unconnected with the profession in question». 
232 Corte eur. dir. uomo, decisione del 14 settembre 2010, ric. n. 29878/07, Steindel c. Germania (il 

ricorrente era un fisiatra cui era stato imposto di prestare servizio di emergenza); Corte eur. dir. uomo, 

sentenza del 5 luglio 2011, ric. n. 22006/07, Mihal c. Slovacchia, § 55 (il ricorrente era un ufficiale 

giudiziario cui era stato negato un rimborso spese); Corte eur. dir. uomo, decisione del 20 settembre 2011, 

ric. n. 43259/07, Bucha c. Slovacchia, § 43 (il ricorrente era un avvocato cui era stata richiesta difesa 
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disproportionate burden test sembra invero aver spesso condotto la Corte a negare la 

sussistenza di una violazione dell’art. 4 § 2 Cedu in tutti quei casi in cui, pur in concreto 

sussistendo una menace of penalty, non veniva rintracciato detto rapporto di 

sproporzione233; le potenzialità di simile ragionamento sono però state valorizzate anche 

nella già citata sentenza C.N. e V. c. Francia, in cui la Corte ha sostenuto che, per 

distinguere la vera e propria servitù domestica dal semplice “aiuto” nei lavori domestici 

che è ragionevole richiedere al soggetto cui si fornisca ospitalità, occorre tenere in 

considerazione tanto il tipo quanto la quantità del lavoro richiesto, che non deve imporre 

un “peso sproporzionato” sull’individuo234. 

Ciò nondimeno, avvalersi del criterio dell’imposizione di un “peso sproporzionato” 

sulla persona per accertare l’involontarietà della prestazione lavorativa da parte della 

presunta vittima di lavoro forzato sembra potenzialmente in grado di rivestire una vera e 

propria attitudine espansiva del campo di applicazione della garanzia di cui all’art. 4 § 2 

Cedu, specialmente laddove accompagnato a una concezione particolarmente lata di 

“minaccia di pena”235; in letteratura si è pertanto sostenuto che l’implicazione di tale 

 
d’ufficio gratuita); Corte eur. dir. uomo, sentenza del 18 ottobre 2011, ric. n. 31950/06, Graziani-Weiss c. 

Austria, § 41 (il ricorrente era un avvocato cui era stato imposto il ruolo di tutore non retribuito di un 

infermo di mente). 
233 L’unico caso in cui la Corte ha ritenuto sussistente detto rapporto di sproporzione, accertando una 

violazione dell’art. 4 § 2 Cedu, è quello oggetto della pronuncia Corte eur. dir. uomo, sentenza del 4 giugno 

2015, ric. n. 51637/12, Chitos c. Grecia, § 96 ss., relativo a un medico militare costretto a pagare una somma 

in denaro particolarmente ingente per poter presentare le proprie dimissioni prima della fine del servizio. 
234 Cfr. Corte eur. dir. uomo, sentenza dell’11 ottobre 2012, ric. n. 67724/09, C.N. e V. c. Francia, §§ 74-

75; in quella sentenza, difatti, la Corte ha ritenuto che «the first applicant was forced to work so hard that 

without her aid Mr and Mrs M. would have had to employ and pay a professional housemaid. The second 

applicant, on the other hand, has not adduced sufficient proof that she contributed in any excessive measure 

to the upkeep of Mr and Mrs M.’s household». Nessun riferimento al disproportionate burden test è stato 

invece fatto nel caso Siliadin c. Francia, in cui la Corte ha pacificamente riconosciuto l’involontarietà della 

ricorrente, la quale «was not given any choice» (Corte eur. dir. uomo, sentenza del 26 luglio 2005, ric. n. 

73316/01, Siliadin c. Francia, § 119). 
235 Così, nel caso Siliadin c. Francia, la Corte ha considerato esistente la minaccia di pena alla luce della 

particolare situazione della vittima, minore e irregolare sul territorio francese al tempo della condotta, la 

quale temeva di essere arrestata dalla polizia (paura che i suoi datori di lavoro avevano contribuito a 

rafforzare); «although the applicant was not threatened by a “penalty”, the fact remains that she was in an 

equivalent situation in terms of the perceived seriousness of the threat» (§ 118). Come osserva V. 

STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered, cit., p. 274, tale requisito sembra facilmente 

soddisfatto nel caso in cui la vittima sia un migrante: «The test of “sufficiently daunting” is thus not 

stringent, but, in fact, very flexible. Migrants are subjected to subtle forms of coercion, and the notion of 

“penalty” covers these subtle forms». 

Nondimeno, la menace of penalty sembra essere un elemento non meramente formalistico, bensì dotato di 

un autonomo spessore, nella giurisprudenza della Corte: così nella recente pronuncia Corte eur. dir. uomo, 

decisione del 6 febbraio 2018, ric. n. 7442/08, Adıgüzel c. Turchia, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto 

che il rischio del ricorrente di subire una decurtazione del proprio salario o persino di essere licenziato in 

caso di rifiuto di prestare lavoro come medico del servizio civile al di fuori dell’orario lavorativo non fosse 

sufficiente a integrare tale requisito. 
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ragionamento della Corte dovrebbe essere quella per cui «it is not possible at all to 

consent to labour that is seriously under-paid and that entails adverse work conditions 

that are not commonly accepted, for such a situation encompasses a “considerable and 

unreasonable balance”»236. 

Una lettura ancora diversa, almeno in parte, è stata però proposta dalla Corte 

europea nella più recente sentenza Chowdury c. Grecia del 30 marzo 2017, con cui per la 

prima volta il divieto di lavoro forzato sancito dalla Convenzione è stato applicato a un 

caso di sfruttamento lavorativo di migranti nel settore agricolo (fenomeno che, abbiamo 

già avuto modo di osservare, appare particolarmente radicato non solo in Italia, ma in 

diversi Paesi europei237). 

 

La sentenza trae origine dal ricorso proposto da 42 cittadini bengalesi residenti in Grecia, i 

quali erano stati reclutati come lavoratori stagionali in una delle più grandi aziende agricole 

produttrici di fragole del Paese, nel villaggio di Manolada; dei 150 lavoratori qui impiegati, 

la maggior parte erano migranti irregolari provenienti dal Bangladesh e dal Pakistan. I 

lavoratori erano stati reclutati con la promessa di una paga di 22 euro per sette ore di lavoro 

al giorno, più tre euro per ciascuna ora di straordinario; si erano ritrovati a lavorare tutti i 

giorni in una serra dalle 7 del mattino alle 7 di sera sotto la supervisione di guardie armate e 

vivevano in capanne costruite con cartone e bambù, senza servizi né acqua potabile. Inoltre, 

i datori di lavoro si era rifiutati per mesi di pagarli, minacciandoli che non avrebbero ricevuto 

nulla se non avessero continuato a lavorare per tutta la stagione; per questo motivo i lavoratori 

avevano organizzato in tre occasioni uno sciopero, reclamando la propria paga, ma senza 

successo. In occasione dell’ultima di tali proteste, le guardie armate assoldate dai datori di 

lavoro aprirono il fuoco sulla folla, ferendo una trentina di uomini: a seguito di tale episodio 

le autorità greche arrestarono i datori di lavoro e avviarono un procedimento penale a loro 

carico per tentato omicidio e tratta di esseri umani, contemplando però come vittime 

solamente i lavoratori che erano rimasti feriti negli scontri. 

Il procedimento si concluse con una condanna, sicché anche i rimanenti centoventi lavoratori 

decisero di presentare denuncia per ottenere a loro volta lo status di vittime di tratta. 

Nondimeno, tale procedimento penale prese una direzione opposta rispetto al precedente: i 

giudici infatti ritennero che costoro avessero volontariamente e consapevolmente intrapreso 

 
236 Così P.H. VAN KEMPEN – S. LESTRADE, Limiting the Criminalisation of Human Trafficking. Protection 

Against Exploitative Labour versus Individual Liberty and Economic Development, in E. HERLIN-KARNELL 

– R. HAVERKAMP – C. LERNESTEDT (a cura di), What is Wrong with Human Trafficking?: Critical 

Perspectives on the Law, Londra, 2018, pp. 229-231, i quali di conseguenza affermano che «Consensual, 

mutually advantageous, exploitative labour can thus fall under the prohibition of compulsory labour, as a 

result of which that prohibition is not limited to situations that infringe on negative liberty». 
237 Per una trattazione in proposito si rimanda supra, Cap. II, § 3.2.1. 
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l’attività lavorativa, non considerando credibili le loro dichiarazioni in quanto loro stessi 

avevano omesso di denunciare spontaneamente e prontamente i fatti affermati. 

 

La particolarità di questo caso rispetto ai precedenti è che esso acquisisce rilievo, 

congiuntamente, tanto alla luce del divieto di lavoro forzato od obbligatorio stabilito 

dall’art. 4 § 2 Cedu, tanto del divieto di tratta di esseri umani, parimenti desumibile 

dall’art. 4 Cedu come riconosciuto a partire dalla sentenza Rantsev c. Cipro e Russia. È 

verosimilmente l’influenza della normativa in tema di human trafficking che spinge la 

Corte ad affermare che «where an employer abuses his power or takes advantage of the 

vulnerability of his workers in order to exploit them, they do not offer themselves for work 

voluntarily»238; questa constatazione permette ai giudici europei di ridimensionare la 

rilevanza del consenso prestato dai lavoratori al momento del reclutamento anche senza 

fare riferimento al c.d. disproportionate burden test, valorizzando l’approfittamento della 

loro condizione di vulnerabilità (espressione che deve leggersi come rinvio alla nozione 

rilevante ai fini della definizione internazionale di tratta239) posto in essere dal datore di 

lavoro quale condotta capace di viziarne il consenso. 

Nonostante tale ferma espressione di principio, nel caso di specie la Corte non 

sembra però ancorare l’esistenza di una situazione di lavoro forzato alla sola vulnerabilità 

dei lavoratori; e difatti subito dopo nella sentenza si legge che «even assuming that, at the 

time of their recruitment, the applicants had offered themselves for work voluntarily and 

believed in good faith that they would receive their wages, the situation subsequently 

changed as a result of their employers’ conduct». Del resto, una pluralità di elementi 

evincibili dal caso concreto sembrava dimostrare che, nonostante il consenso prestato  nel 

momento iniziale dai lavoratori, per costoro fosse successivamente divenuto impossibile 

lasciare liberamente il lavoro: essi, infatti, non venivano pagati da sei mesi ed erano 

costantemente sottoposti al controllo di guardie armate, mentre lavoravano in condizioni 

estreme, per orari lunghi e sfiancanti, sottoposti a continue umiliazioni; lo stesso datore 

di lavoro li aveva minacciati di non pagarli e persino di ucciderli qualora non avessero 

portato a termine il lavoro. Alla luce di tali circostanze concrete, la condizione dei 

ricorrenti – che non poteva ammontare a servitù, in quanto si trattava di lavoro stagionale 

e mancava quindi nei lavoratori la necessaria convinzione della permanenza della propria 

 
238 Corte eur. dir. uomo, sentenza del 30 marzo 2017, ric. n. 21884/15, Chowdury c. Grecia, § 96. 
239 Sulla quale ci si soffermerà infra, § 3.3. 
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situazione240 – costituiva senza alcun dubbio, secondo i giudici di Strasburgo, tanto tratta 

di esseri umani quanto lavoro forzato. 

 

Nel valutare l’esistenza di violazioni dell’art. 4 Cedu a carico dello Stato convenuto, la Corte 

considera che, sebbene l’ordinamento greco non prevedesse alcuna sanzione in tema di 

lavoro forzato, quest’ultimo aveva trasposto nel proprio diritto interno la normativa nazionale 

ed europea in tema di tratta, sicché nessuna violazione poteva essere riscontrata con 

riferimento all’obbligo di predisporre un quadro legislativo e amministrativo adeguato a 

garantire il rispetto dell’art. 4 Cedu. Il fatto che le autorità locali fossero da tempo a 

conoscenza della situazione dei lavoratori agricoli nella zona di Manolada e le carenze 

dimostrate nei procedimenti penali a carico dei datori di lavoro determinavano però la 

violazione degli obblighi positivi, derivanti dall’art. 4 Cedu, di porre in essere le misure 

operative necessarie per proteggere le vittime e di condurre indagini effettive. 

 

Tale pronuncia ha invero destato diversi dubbi tra i commentatori. Anzitutto, è stato 

sottolineato come la Corte di Strasburgo abbia nuovamente confuso i confini tra il divieto 

di tratta di esseri umani, ricavato dall’art. 4 Cedu in via interpretativa, e gli altri divieti 

espressamente sanciti dalla norma convenzionale241; in secondo luogo, non è chiaro quale 

rilevanza sia stata attribuita dalla Corte europea alla preesistente situazione di particolare 

vulnerabilità dei lavoratori (nel caso di specie tutti migranti irregolari) nel determinare 

l’esistenza di una situazione di lavoro forzato. Sicuramente la novità della sentenza sta 

 
240 Cfr. Corte eur. dir. uomo, sentenza del 30 marzo 2017, cit., § 99; il profilo è già stato oggetto d’esame 

supra, § 1.2. Sul punto cfr. anche A. GALLUCCIO, Tratta di persone e sfruttamento lavorativo: a Strasburgo 

si fa sul serio, in Riv. ita. Dir. proc. pen., 3/2017, pp. 1198-1199, che evidenzia un parallelismo tra 

l’approccio della Corte europea e quello adottato dalla Corte di cassazione italiana per delineare i confini 

tra le più gravi fattispecie di cui agli artt. 600 e 601 e quella di cui all’art. 603-bis: questione su cui 

torneremo infra, cap. IV, §§ 4.1. e 4.2.  
241 Ad esempio, E. CORCIONE, Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo 

sfruttamento dei braccianti nel caso “Chowdury”, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 11, 2/2017, 

p. 519, considera “problematico” il riferimento della Corte alla tratta di esseri umani, in quanto 

«focalizzandosi sulla tratta di esseri umani, la Corte ha infatti omesso di definire le nozioni di schiavitù, 

servitù e lavoro forzato espressamente previste dall’art. 4 CEDU, assimilandole e sovrapponendole alla 

fattispecie della tratta, sulla base della considerazione che lo scopo di quest’ultima è lo sfruttamento anche 

lavorativo della vittima»; similmente, D. RUSSO, Lo sfruttamento del lavoro negli Stati membri del 

Consiglio d’Europa: una riflessione a margine del caso Chowdury, in Rivista di diritto internazionale, vol. 

100, 3/2017, p. 838, osserva che i termini “tratta” e “lavoro forzato” sono spesso menzionati insieme dalla 

Corte, «quasi a formare un’endiadi, ma la Corte non ha precisato se i rispettivi ambiti applicativi coincidano 

oppure, come sembra più probabile, se vi sia un concorso nel caso di specie». Tra i commentatori stranieri, 

critiche di identico tenore sono sollevate da Z. MUSKAT-GORSKA, European Court of Human Rights Holds 

that Withholding Wages Can Be an Element of Forced Labor, in International Labor Rights Case Law, 

4/2018, p. 73, e da V. STOYANOVA, Irregular Migrants and the Prohibition of Slavery, Servitude, Forced 

Labour & Human Trafficking under Article 4 of the ECHR, in ejiltalk.org, 26 aprile 2017. 
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nell’aver conferito rilievo decisivo a tale elemento nell’escludere la volontarietà al 

momento dell’accettazione del lavoro da parte dei ricorrenti242, forse “superando” il 

criterio della proporzionalità precedentemente utilizzato243; nel caso di specie, tuttavia, 

era evidente che sui lavoratori fossero state esercitate, a rapporto già instaurato, altresì 

condotte di carattere coercitivo specificamente volte a impedire che costoro potessero 

lasciare il lavoro. 

 

Nonostante ciò, alcuni Autori hanno letto in tale pronuncia un tentativo della Corte europea 

di interpretare l’art. 4 § 2 Cedu in senso evolutivo, alla luce del quale «troverebbero spazio 

sotto la nozione di lavoro forzato anche quelle situazioni in cui il consenso del lavoratore alla 

prestazione illecita sia viziato dal più generico contesto in cui il lavoratore è inserito, in 

presenza di un ambiente particolarmente disagiato», sicché  «in definitiva, la pronuncia 

potrebbe aprire la strada a nuove interpretazioni della Corte, volte a considerare quelle 

situazioni in cui la mancanza di valide alternative, in un contesto di grave disoccupazione e 

povertà, non lascia spazio a una reale possibilità di scelta per la vittima, riconoscendo anche 

in questi casi il requisito della mancanza di volontà a prestare il lavoro, tipica delle condotte 

di cui all’art. 4 CEDU»244. 

 

 

 
242 In questo senso cfr. C. DI TURI, Ancora sul caso Chowdury: quale tutela per i diritti dei lavoratori 

migranti irregolari vittime di sfruttamento? L’art. 4 Cedu e le forme contemporanee di schiavitù, in La 

comunità internazionale, 2017, p. 577. 
243 Si osserva che il criterio del disproportionate burden era stato invece particolarmente valorizzato 

nell’intervento, come parte terza nel giudizio, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lund, che 

aveva cercato di proporre alcune chiarificazioni in merito, sostenendo che «the Court in the present case 

should consider whether there was a threat of punishment and look at the difference between the actual 

working conditions of the applicants and those of the relevant employment legislation». La proposta 

interpretative degli intervenienti aveva inoltre a oggetto i criteri rilevanti per discerere lavoro forzato e 

servitù: in proposito si affermò che «the restriction on freedom of movement was a criterion which 

characterised servitude but not forced labour. (…) in order to determine whether the situation in question 

had reached a certain threshold in order to qualify as servitude, it would be necessary to consider whether 

the applicants were in total isolation, whether they were deprived of autonomy and whether they were 

subjected to subtle forms of control over different aspects of their lives»: cfr. Corte eur. dir. uomo, sentenza 

del 30 marzo 2017, cit., §§ 78-79.  
244 Così E. CORCIONE, Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea, cit., p. 521; più cauta è la 

posizione di D. RUSSO, Lo sfruttamento del lavoro negli Stati membri del Consiglio d’Europa, cit., p. 841, 

la quale sostiene la «possibilità di ricomprendere casi di serio sfruttamento lavorativo nell’ambito di 

applicazione dell’art. 4, par. 2, della Convenzione europea magari attraverso una operazione che valorizzi, 

attraverso l’interpretazione sistemica, le disposizioni di altri trattati poste a tutela della dignità della persona 

nell’ambito del lavoro. Sarebbe auspicabile, in particolare, una rivalutazione del ruolo della Carta sociale 

europea (riveduta) che, insieme alle Convenzioni dell’OIL, dovrebbe concorrere a definire un insieme di 

garanzie minime a tutela della dignità dei lavoratori nello spazio giuridico europeo». 
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3.2. Il problema del consenso della vittima nella normativa in tema di tratta di esseri 

umani: la previsione di espressa irrilevanza. 

Come già anticipato, il problema del consenso della vittima è stato espressamente 

affrontato nell’ambito della normativa in tema di human trafficking. Si trattava, del resto, 

di un profilo centrale nella narrazione in tema di tratta di esseri umani, che, come si è 

osservato, vede come proprio oggetto specifico quelle condotte in sé abusive che si 

concretino in atti preparatori rispetto al successivo sfruttamento della vittima245; la 

presenza dei particolari means richiesti dalla definizione internazionale di tratta lascia 

difatti chiaramente intendere come obiettivo della comunità internazionale fosse, a partire 

dall’approvazione del Protocollo di Palermo, occuparsi di quelle situazioni in cui 

l’individuo non compie una libera scelta migratoria o comunque una libera scelta di vita, 

ma in cui il suo reclutamento, trasporto ecc. sono determinati dall’uso di violenza, 

minaccia, frode, abuso o dalla compravendita della persona246. Non a caso, la diversa 

fattispecie di traffico dei migranti (smuggling of migrants) viene comunemente distinta 

da quella di tratta di esseri umani – che molto spesso possiede una dimensione 

transnazionale – proprio prendendo in considerazione il piano del consenso del soggetto 

passivo della condotta: solo nel primo caso, si sostiene, il trasporto dell’individuo avviene 

su base contrattuale, e dunque consensuale247. 

Per questo motivo, la previsione contenuta nell’art. 3 lett. b) del Protocollo di 

Palermo secondo cui «il consenso della vittima della “tratta di esseri umani” allo 

sfruttamento (…) è irrilevante quando uno qualsiasi dei mezzi indicati nel paragrafo a) 

sia stato utilizzato», potrebbe almeno a prima vista apparire ridondante248. Poiché i mezzi 

descritti dalla norma sono un elemento necessario della fattispecie di tratta di esseri umani 

così come delineata dal diritto internazionale, tale disposizione sembrerebbe 

semplicemente ribadire l’irrilevanza del consenso eventualmente prestato dalla vittima, 

da considerarsi “viziato” proprio in virtù dell’utilizzo delle particolari modalità della 

condotta indicate. Questo, ovviamente, vale esclusivamente nel caso delle vittime 

 
245 Sul punto si rimanda a quanto considerato supra, § 1.6.1. 
246 Come si legge nell’UNODC, Issue paper. The role of “Consent” in the Trafficking in persons Protocol, 

Vienna, 2014, p. 6, «The lack of consent to a situation of exploitation is considered integral to the 

understanding of trafficking and, through the operation of the means element, has been accepted as a 

distinct and important part of the definition of trafficking in persons». 
247 Come già osservato supra, Cap. II, § 2.1.2., p. 40. 
248 Di simile tenore anche le previsioni contenute nell’art. 4 lett. b) della Convenzione di Varsavia e nell’art. 

2 § 4 della direttiva 2011/36/UE. 
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maggiorenni: allorché la vittima sia un soggetto minorenne, infatti, l’esercizio dei 

particolari means cessa di essere un requisito della condotta di tratta, per la quale dunque 

rileveranno solamente l’act e il purpose of exploitation249. Senonché, l’elaborazione di 

tale clausola fu un passaggio fondamentale nell’ambito dei lavori di redazione del 

Protocollo: dai Travaux Préparatoires si evince infatti che l’opportunità di inserire nel 

testo della definizione un riferimento espresso all’irrilevanza del consenso fu oggetto di 

un’accesa discussione, poiché alcuni dei partecipanti lo ritenevano un elemento 

irrinunciabile, mentre altri si schierarono nettamente contro tale soluzione250. La versione 

finale fu pertanto, nella propria ridondanza, l’esito di un compromesso251. 

L’aspetto più problematico di tale disposizione pare essere l’aver ancorato il 

consenso della vittima all’elemento dello sfruttamento, ossia a un momento successivo 

rispetto alla condotta di tratta (to the intended exploitation), sebbene i means debbano 

invece essere esercitati al momento della condotta. Il principale obiettivo era quello di 

impedire che l’esistenza di un consenso della persona trafficata potesse essere addotto 

come difesa (o giustificazione) dall’autore di una condotta qualificabile come human 

trafficking252, considerato che la complessità dei casi di tratta di esseri umani nella prassi 

 
249 Come chiarito dalla lett. c) dell’art. 3 del Protocollo di Palermo, dalla lett. c) art. 4 della Convenzione di 

Varsavia e dall’art. 2 § 5 della direttiva 2011/36/UE. 
250 Alcune precedenti versioni prevedevano l’inserimento di clausole molto più generiche nel testo della 

definizione, quali “con o senza il consenso della vittima”, o “a prescindere dal consenso inizialmente 

prestato dalla vittima”: cfr. in proposito UNODC, Travaux Préparatoires, cit., pp. 343-344. Come si legge 

ibidem, nota n. 26, «there was extensive discussion of whether a reference to the consent of the victims 

should be made in the definition of “trafficking in persons” and, if so, how it should be worded. Most 

delegations agreed that the consent of the victim should not, as a question of fact, be relevant to whether 

the victim had been “trafficked”. However, many delegations expressed legal concerns about the effect of 

expressly excluding consent from a provision in which many of the means listed, by their nature, precluded 

the consent of the victim. Several expressed concern that an express reference to consent might actually 

imply that in some circumstances it would be possible to consent to such things as the use or threat of force, 

or fraud. Several delegations pointed out that proving lack of consent was difficult because the victim’s 

consent or ability to consent often changed while the offence was ongoing. In trafficking cases, the initial 

consent of the victim was often withdrawn or vitiated by subsequent changes in circumstance and, in some 

cases, a victim abducted without consent might subsequently consent to other elements of the trafficking. 

There was agreement that both the protocol and legislation implementing it should reduce this problem for 

prosecutors and victims as much as possible». Sul dibattito intorno alla possibilità per la vittima di 

consentire allo sfruttamento nei lavoratori e alle diverse interpretazioni attribuite a tale espressione con 

riferimento alla prostituzione cfr. altresì supra, § 2. 
251 In questi termini l’UNODC, Issue paper. The role of “Consent” in the Trafficking in persons Protocol, 

cit., p. 27. 
252 A questo riguardo, una delle note interpretative allegate all’art. 3 del Protocollo di Palermo (lett. f) recita 

che: «Subparagraph (b) should not be interpreted as imposing any restriction on the right of accused 

persons to a full defence and to the presumption of innocence. It should also not be interpreted as imposing 

on the victim the burden of proof. As in any criminal case, the burden of proof is on the State or public 

prosecutor, in accordance with domestic law (…) ». 
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è tale da non escludere che, in qualche misura, la vittima possa apparentemente 

consentire, anche parzialmente, al fatto di tratta o allo sfruttamento253: l’esempio che i 

redattori avevano in mente, verosimilmente, era quello della donna in condizioni di 

vulnerabilità che sceglieva di migrare per esercitare l’attività di prostituzione, ma che una 

volta a destinazione veniva sottoposta a condizioni di sfruttamento e abuso da lei non 

preventivate254. Si deve però mettere in luce che l’art. 2 § 4 della direttiva 2011/36/UE, a 

differenza delle norme contenute negli altri due strumenti citati, fa espresso riferimento 

tanto allo sfruttamento “programmato” della vittima, quanto allo sfruttamento “effettivo” 

(intended or actual exploitation): il dubbio che può sovvenire, allora, è che, nel caso in 

cui lo sfruttamento sia effettivo, i means debbano sussistere con riferimento non alla 

condotta di tratta in sé (precedente allo sfruttamento della vittima e dunque ormai 

consumata), ma allo sfruttamento stesso. L’alternativa potrebbe essere quella di attribuire 

a tale clausola un mero significato “stilistico”, nel senso di considerare irrilevante il 

consenso della vittima allo sfruttamento “sia che questo si verifichi, sia che resti solo 

programmato”. 

In ogni caso, un aspetto ribadito dall’Issue paper appositamente redatto 

dall’UNODC per approfondire il ruolo del consenso della vittima nella definizione di 

tratta è il fatto che non sia in alcun modo necessario provare che l’utilizzo delle particolari 

modalità della condotta indicate abbia in concreto viziato il consenso del soggetto 

passivo255. Ciò nondimeno, il documento evidenzia come, nella prassi degli Stati, spesso 

 
253 Cfr. UNODC, Issue paper. The role of “Consent” in the Trafficking in persons Protocol, cit., p. 34: 

«Member States were highly conscious of the danger that consent would become the first line of defence 

for those accused of trafficking offences, most particularly in cases where victims may have consented at 

some point (e.g. to migrate for work and / or to engage in prostitution). This danger was considered 

particularly acute because the Protocol sought to capture the more subtle means of control that could be 

masked by apparent consent, and therefore established the baseline, that the consent of an alleged adult 

victim to the intended exploitation is irrelevant, if one of the enumerated means has been used». 
254 In questo senso depone anche l’UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, cit., p. 26, il quale 

osserva che «once the elements of the crime of trafficking, including the use of one of the identified means 

(coercion, deception, etc.), are proven, any defence or allegation that the victim “consented” is irrelevant. 

It also means, for example, that a person’s awareness of being employed in the sex industry or in 

prostitution does not exclude such person from becoming a victim of trafficking. While being aware of the 

nature of the work, the person may have been misled as to the conditions of work, which have turned out 

to be exploitative or coercive. This provision restates existing international legal norms. It is logically and 

legally impossible to “consent” when one of the means listed in the definition is used. Genuine consent is 

only possible and legally recognized when all the relevant facts are known and a person exercises free 

will». 
255 «The Trafficking in Persons Protocol does not say that the use of means must operate to invalidate or 

damage consent. Lack of consent is not an element of the crime of trafficking in persons»: così UNODC, 

Issue paper. The role of “Consent” in the Trafficking in persons Protocol, cit., p. 25, 81. Ciò nondimeno, 

il documento sottolinea l’essenzialità dei means nella definizione di tratta: «An agreement to work in a 
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tanto la severità e intensità del mean utilizzato, quanto la gravità dello sfruttamento cui è 

sottoposto il soggetto passivo sono tenuti in considerazione al fine di valutare l’effettiva 

irrilevanza dell’eventuale consenso prestato da quest’ultimo. Ci si è chiesti, ad esempio, 

quale debba essere l’estensione e la serietà dell’inganno nei casi in cui questo sia l’unico 

mean utilizzato dall’agente256; oppure, ci si è interrogati intorno alla sufficienza per 

integrare le particolari modalità della condotta richieste dalla fattispecie di tratta di forme 

di coercion particolarmente blande e diverse dalla violenza o dalla minaccia257. 

Indubbiamente, però, il più “critico” tra i mezzi contemplati risulta essere l’abuso 

della posizione di vulnerabilità della vittima, che pure tra tutti è quello rispetto al quale 

la previsione espressa della irrilevanza del consenso sembra svolgere un’effettiva 

funzione di carattere normativo. In effetti, se condotte quali la violenza, la minaccia o 

l’inganno tradizionalmente sono in grado di viziare il consenso del soggetto passivo258, 

rendendolo pertanto “irrilevante” perché “invalido”, lo stesso non potrebbe dirsi, almeno 

non in materia automatica, per l’abuso della posizione di vulnerabilità. Questo aspetto è 

del resto sottolineato anche dal citato documento dell’UNODC, nel quale si legge che 

«questions of consent arise less frequently and are dismissed much more quickly where 

violence, fraud or other clearly consent-nullifying means are used. (…) where there are 

 
situation or provide a service that may be considered exploitative will not constitute trafficking, if that 

agreement was secured and continues to operate without threat or use of force or other forms of coercion, 

abduction, fraud, deception, abuse of power or of a position of vulnerability or the giving or receiving of 

payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person. While 

exploitation alone may involve offences, including human rights violations, “means” must be used to 

constitute trafficking of adults within the confines of the Trafficking in Persons Protocol» (ibidem, p. 35). 
256 Cfr. UNODC, Issue paper. The role of “Consent” in the Trafficking in persons Protocol, cit., p. 82, in 

cui si fa l’esempio della tratta di esseri umani a scopo di prelievo di organi: una frode relativa, ad esempio, 

alla legittimità dell’intervento nel Paese di destinazione potrebbe essere ritenuta sufficiente a invalidare il 

consenso e a permettere di qualificare la fattispecie come tratta? 
257 Cfr. UNODC, Issue paper. The role of “Consent” in the Trafficking in persons Protocol, cit., p. 83, in 

cui si specifica che il termine coercion «in the Trafficking in Persons Protocol it is linked, but not made 

synonymous with the threat and use of force - indicating that a range of behaviours falling short of force is 

included within its scope»; esempi “problematici” che vengono fatti in proposito sono: «withholding of 

identity documents; exaggerated warnings about the dangers of the environment outside the place of work 

(sometimes linked to victims’ irregular migration status); familial pressure exerted to induce a person to 

enter into a marriage; and subtle psychological pressure through invoking the importance of the ‘victims’ 

role in supporting family back home». 
258 Dubbi potrebbero sussistere anche con riferimento alle condotte di “abuso di potere” e di “offerta o 

accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su 

un’altra”, che peraltro appaiono strettamente interconnesse tra loro. I lavori preparatori dimostrano che 

inizialmente la parola “potere” era sostituita dalla parola “autorità”, a indicare «the power that male family 

members might have over female family members in some legal systems and the power that parents might 

have over their children» (cfr. UNODC, Travaux Préparatoires, cit., p. 343, nota n. 20). Si tratta di condotte 

che, tuttavia, secondo alcuni presentano una sostanziale sovrapposizione con quella di abuso di una 

posizione di vulnerabilità: in proposito si rimanda alle considerazioni svolte infra nel successivo paragrafo. 
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clear indications of consent and particularly in cases where victims themselves are 

asserting consent, this can often be sufficient to call into question all stipulated means 

except abuse of a position of vulnerability»259. 

Per affrontare interamente il tema della (ir)rilevanza del consenso in materia di 

tratta di esseri umani, dunque, interrogarsi sul significato della condotta di abuso di una 

posizione di vulnerabilità appare un passaggio imprescindibile. Sono infatti 

essenzialmente questi i casi in cui la vittima potrà effettivamente apparire “consenziente”. 

 

3.3. (segue) L’abuso della posizione di vulnerabilità della vittima come mean all’interno 

della fattispecie di tratta. 

Con il Protocollo di Palermo, il concetto di abuso di una posizione di vulnerabilità 

fa ingresso nel diritto internazionale, trovando il proprio posto tra i particolari mezzi che 

necessariamente devono caratterizzare la fattispecie di tratta di esseri umani; 

l’espressione, dimostrano i lavori preparatori, fu inserita all’ultimo momento all’interno 

della definizione di tratta, senza essere accompagnata da particolari discussioni260, e da 

allora fu automaticamente riprodotta negli ulteriori strumenti normativi in materia di 

human trafficking adottati a livello regionale. 

La vulnerabilità, invero, è stata da sempre considerata un elemento centrale per 

comprendere lo specifico disvalore del traffico di esseri umani261; come mette in luce 

l’Issue paper redatto nel 2013 dall’UNODC per offrire agli Stati un supporto 

nell’interpretazione dell’elemento dell’abuse of a position of vulnerability (spesso 

sintetizzato come APOV), il concetto assume, nel contesto qui in esame, un primo 

significato “generale” riferibile a tutti quei fattori individuali, ambientali o contestuali 

che aumentano la suscettibilità di un individuo o di un gruppo a essere oggetto di traffico. 

Si tratta di fattori generalmente ricondotti a situazioni caratterizzate da serie 

 
259 Così UNODC, Issue paper. The role of “Consent” in the Trafficking in persons Protocol, cit., ibidem. 
260 Cfr. UNODC, Travaux Préparatoires, cit., pp. 341-345; dai lavori preparatori emerge che, invero, una 

proposta di introdurre il riferimento a tale concetto era stata avanzata già in una fase precedente dal Belgio, 

il quale aveva suggerito di introdurre nella definizione dei means della condotta, accanto alla “coercizione”, 

l’espressione «or through abuse of the particular vulnerability of an alien due to that person’s illegal or 

precarious administrative status, or through the exercise of other forms» (cfr. ibidem, Nota del Segretario 

Generale, p. 354). Sul punto cfr. anche UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability and other 

“means” within the definition of trafficking in persons, New York, 2013, p. 18, che evidenzia come il 

concetto di abuso di una posizione di vulnerabilità sia stato introdotto al fine di includere «the myriad, more 

subtle means of coercion by which people are exploited». 
261 «Vulnerability is central to how trafficking is understood, and to the discourse that has developed around 

this phenomenon»: così UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 13. 
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compromissioni dei diritti umani, quali la povertà, la diseguaglianza, la discriminazione 

o la violenza di genere, da cui possono derivare condizioni economiche di grave 

privazione e condizioni sociali che limitano le possibilità di scelta dell’individuo e lo 

rendono facile vittima di trafficanti e sfruttatori262; a essi sembrano fare in particolare 

riferimento quelle disposizioni che impongono agli Stati obblighi di prevenzione della 

tratta di esseri umani attraverso azioni volte a ridurre la vulnerabilità delle (potenziali) 

vittime263. 

Distinto, ma interconnesso, è poi il concetto di abuso di una posizione di 

vulnerabilità contemplato come possibile mean della condotta di tratta. A tal proposito, 

infatti, non rileva la generica suscettibilità della vittima a divenire vittima di tratta, ma 

una specifica vulnerabilità dell’individuo, che diviene oggetto della condotta dell’agente 

e che rende possibile, nel caso concreto, il realizzarsi del fatto di tratta. Certo, come 

sottolinea il citato Issue paper, comprendere quali siano i fattori che rendono un soggetto 

suscettibile di essere trafficato può essere utile al fine di chiarire quali siano i tipi di 

vulnerabilità che possono essere concretamente abusati nell’ambito del traffico di esseri 

umani264; ma concentrarsi sull’abuso di vulnerabilità quale specifica modalità della 

condotta impone un’elaborazione interpretativa ulteriore. 

 

 
262 Cfr. UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 13, in cui si specifica che «More 

specific factors that are commonly cited as relevant to individual vulnerability to trafficking (and 

occasionally extrapolated as potential indicators of trafficking), include gender, membership of a minority 

group, and lack of legal status. Children have been identified as inherently vulnerable to trafficking, with 

factors such as being unaccompanied when travelling or lacking birth registration being seen as additional 

factors of vulnerability». Sul punto si rimanda anche ad A.T. GALLAGHER – M. MC ADAM, Abuse of a 

Position of Vulnerability within the Definition of Trafficking in Persons, in in R. PIOTROWICZ – C. RIJKEN 

– B. HEIDE UHL (a cura di), Routledge Handbook of Human Trafficking, Londra – New York, 2018, p. 186. 
263 In questo senso, l’art. 9 § 4 del Protocollo di Palermo impone agli Stati l’adozione di misure «per 

attenuare i fattori che rendono le persone, in particolare donne e bambini, vulnerabili alla tratta, quali la 

povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità»; di simile tenore il Considerando n. 2 della 

direttiva 2011/36/UE, il quale sottolinea come sia «opportuno realizzare azioni nei paesi terzi da cui 

provengono e vengono trasferite le vittime della tratta per svolgere un’opera di sensibilizzazione, ridurre la 

vulnerabilità, sostenere e assistere le vittime, lottare contro le cause profonde del fenomeno e aiutare i paesi 

terzi interessati a sviluppare un’adeguata legislazione per contrastare la tratta». Cfr. anche l’art. 5 della 

Convenzione di Varsavia. 
264 Cfr. UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., pp. 15-16. Pare tuttavia difficile 

riuscire a selezionare un elenco chiuso di possibili fattori di vulnerabilità suscettibili di abuso nel contesto 

dell’human trafficking: nella prassi, osserva il documento dell’UNODC, ne viene richiamata una pluralità 

estremamente variegata, quali l’età, la situazione di irregolarità, la povertà, lo status sociale, lo stato di 

gravidanza, la malattia e la disabilità, il genere, la sessualità, la religione, le credenze culturali, l’isolamento 

linguistico, la mancanza di reti sociali, la dipendenza, persino situazioni di attaccamento emotivo o relazioni 

sentimentali. Del resto, avevamo già avuto modo di riflettere sull’ambiguità del concetto di vulnerabilità 

supra, Cap. I, § 1.4.: il tema sarà maggiormente approfondito nel corso del lavoro. 
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Bisogna aggiungere che la direttiva 2011/36/UE sembra intendere il concetto di vulnerabilità 

altresì in una terza possibile accezione: all’art. 4, lett. a) prevede infatti che gli Stati debbano 

comminare dei consistenti aggravamenti di pena (reclusione della durata massima di almeno 

dieci anni, invece che cinque) per il caso in cui il fatto «sia stato commesso nei confronti di 

una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, 

almeno i minori». Il Considerando n. 12 specifica che «altri elementi che si potrebbero 

prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima comprendono, ad 

esempio, il sesso, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità»; il legislatore italiano ha 

però configurato quale circostanza aggravante, all’art. 602-ter, lett. a), il solo caso in cui la 

persona offesa sia minore degli anni diciotto. 

 

Il diritto internazionale non fornisce una precisa definizione di abuso di una 

posizione di vulnerabilità; tuttavia, una nota interpretativa allegata all’art. 3 del Protocollo 

di Palermo specifica che «The reference to the abuse of a position of vulnerability is 

understood to refer to any situation in which the person involved has no real and 

acceptable alternative but to submit to the abuse involved»265. La medesima indicazione 

viene fornita dall’Explanatory report allegato alla Convenzione di Varsavia del Consiglio 

d’Europa, il quale vi aggiunge la considerazione secondo cui «The vulnerability may be 

of any kind, whether physical, psychological, emotional, family-related, social or 

economic. The situation might, for example, involve insecurity or illegality of the victim’s 

administrative status, economic dependence or fragile health. In short, the situation can 

be any state of hardship in which a human being is impelled to accept being exploited. 

Persons abusing such a situation flagrantly infringe human rights and violate human 

dignity and integrity, which no one can validly renounce»266. Da ultimo, la direttiva 

2011/36/UE ha espressamente precisato, al § 2 dell’art. 2, subito dopo la definizione della 

fattispecie di tratta, che «per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la 

 
265 Cfr. UNODC, Travaux Préparatoires, cit., p. 347, Nota Interpretativa sull’Art. 3 del Protocollo, 

Sottoparagrafo (a), lett. a). Tale clausola riprende, invero, l’espressione utilizzata già utilizzata all’interno 

di una dichiarazione ministeriale assunta sotto la Presidenza dell’Unione Europea a L’Aia nel 1997, nella 

quale si era adottata una definizione di tratta di esseri umani nel senso di «any behavior which facilitates 

the legal or illegal entry into, transit through, residence in or exit from the territory of a country, of women 

for the purpose of gainful sexual exploitation by means of coercion, in particular violence or threats, or 

deceit, abuse of authority or other pressure which is such that the person has no real and acceptable choice 

but to submit to the pressure or abuse involved»: cfr. The Hague Ministerial Declaration on European 

Guidelines for Effective Measures to Prevent and Combat Trafficking in Women for the Purpose of Sexual 

Exploitation. Ministerial Conference under the Presidency of the European Union, L’Aia, 24-26 aprile 

1997. 
266 Cfr. CDE, Explanatory report, cit., § 83. 
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persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di 

cui è vittima»267. 

Il Model law redatto dall’UNODC, invece, propone due possibili definizioni di tale 

concetto: una che sostanzialmente ricalca il contenuto della citata nota interpretativa, 

l’altra che se ne discosta, intendendo l’abuso di una posizione di vulnerabilità come il 

“trarre vantaggio” dalla posizione vulnerabile in cui la persona si trovi come risultato di 

una serie di circostanze di cui il documento fornisce un elenco esemplificativo, assistito 

da una clausola di chiusura che permette di contemplare “altri fattori rilevanti”. 

 

Le circostanze richiamate sono, nello specifico: l’aver fatto ingresso nel Paese illegalmente 

o senza documenti; lo stato di gravidanza, o qualsiasi disagio fisico o mentale della persona 

o disabilità, inclusa la dipendenza da sostanze stupefacenti; la ridotta capacità di giudizio 

derivante dal fatto di essere un bambino, malattia, infermità o disabilità fisica o mentale; la 

promessa di denaro o altri vantaggi fatta a coloro che hanno autorità sulla persona; l’essere 

in una situazione precaria sotto il profilo della sopravvivenza sociale. Tale elencazione rende 

l’idea della difficoltà di individuare un numero chiuso di fattori di vulnerabilità rilevanti 

nell’ambito dello human trafficking, così come della sostanziale disomogeneità di quelli 

comunemente richiamati nella prassi268. 

 

Nel sollecitare una definizione espressa di tale elemento da parte degli Stati, anche 

in considerazione dei problemi pratici che esso pone, il Model law osserva inoltre che 

«Governments may consider adopting a definition focusing on the offender and his 

intention to take advantage of the situation of the victim. These may also be easier to 

prove, as it will not require an inquiry into the state of mind of the victim but only that 

the offender was aware of the vulnerability of the victim and had the intention to take 

advantage of it»269. Tale considerazione rivela la preoccupazione per le difficoltà in 

termini di accertamento probatorio che deriverebbero da una definizione normativa 

dell’APOV element ancorata all’inesistenza di “effettive e accettabili alternative” per la 

 
267 Si tenga conto che l’espressione utilizzata nell’originale testo inglese della direttiva è «no real or 

acceptable alternative»: l’uso della congiunzione disgiuntiva “o” differenzia il testo della direttiva dalle 

clausole contenute nella Nota interpretativa all’art. 3 del Protocollo di Palermo e nell’Explanatory report 

della Convenzione di Varsavia. 
268 Cfr. UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, cit., pp. 9-10; il documento specifica che la 

definizione di abuso di vulnerabilità potrebbe comprendere condotte quali l’abuso della situazione 

economica della vittima o della sua dipendenza da sostanze. Inoltre, sottolinea che una definizione di tale 

concetto potrebbe focalizzarsi tanto sull’esistenza di una situazione oggettiva di vulnerabilità, quanto sulla 

percezione della vittima.  
269 UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, cit., ibidem. 
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vittima, specialmente laddove tale elemento venga interpretato in senso soggettivo, 

ponendo cioè l’accento sulla percezione della vittima, e non in senso oggettivo, 

ancorandolo sulla concreta assenza di alternative per individuo (la cui prova non sembra, 

invero, meno ostica). Nessuna delle fonti, peraltro, chiarisce che cosa debba intendersi 

per alternativa “effettiva” e “accettabile”, né in che cosa debba concretamente sostanziarsi 

la specifica condotta di abuso270. 

Secondo un approccio differente, l’International Labour Organisation e la 

Commissione Europea nel 2009 hanno congiuntamente elaborato una serie di indicatori 

operativi, che aspirano a supportare gli Stati nell’interpretazione dei diversi elementi che 

compongono la definizione internazionale di tratta a meri fini di ricerca quali-

quantitativa271. Tra questi, 16 indicatori attengono al “reclutamento mediante abuso di 

vulnerabilità”272 e 7 indicatori all’“abuso di vulnerabilità a destinazione”273; tuttavia, 

proprio perché pensati come strumenti utili nell’ambito di attività quali la raccolta-dati, 

tali indicatori non sembrano in grado di illuminare la definizione normativa del concetto 

qui in esame. 

 
270 Perplessità rispetto all’effettiva utilità della Nota interpretativa sono sollevate anche dall’UNODC, Issue 

paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 88, che evidenzia l’esistenza di alcune questioni tuttora 

in attesa di risposta: «What does a real alternative mean? Must the alternative be specific, available and 

known and, if so, to the victim, the perpetrator or both? Is it necessary to objectively establish the existence 

of a particular alternative? What does an acceptable alternative mean? Must it be acceptable from an 

objective point of view (and against what standard?) or is the acceptability of an available (“real”) 

alternative to be measured from the point of view of the alleged victim? To what extent should the victim’s 

belief in the existence of a real and acceptable alternatives be relevant? To what extent should that belief 

be reasonable and how could such reasonableness be established? How can guidance be strengthened to 

reflect situations where the victim may be aware of real alternatives, but still submits to the abuse because 

he or she believes it is the best alternative available?». Nello stesso senso anche A.T. GALLAGHER – M. 

MC ADAM, Abuse of a Position of Vulnerability, cit., p. 194, le quali sottolineano come peraltro la Nota 

interpretativa non offra nessuna indicazione rispetto alla specifica condotta di abuso posta in essere 

dall’agente. 
271 Cfr. ILO – EU COMMISSION, Operational indicators of trafficking in human beings, 2009, consultabile 

sul sito www.ilo.org. Gli indicatori sono suddivisi in quattro categorie: reclutamento fraudolento, 

reclutamento coercitivo, reclutamento mediante abuso di vulnerabilità, condizioni lavorative di 

sfruttamento, coercizione a destinazione, abuso di vulnerabilità a destinazione. Gli stessi sono inoltre 

ulteriormente suddivisi in gruppi, a seconda che facciano riferimento al traffico di adulti/bambini per scopo 

di sfruttamento lavorativo/sessuale. Gli indicatori sono poi graduati in “forti”, “medi” e “deboli”: il 

riscontro di due indicatori forti, ovvero di un indicatore forte e uno medio o debole, oppure di tre indicatori 

medi, o ancora di due indicatori medi e uno debole comporta l’esistenza di una situazione di tratta. 
272 In specie: Abuse of cultural/religious beliefs, Abuse of difficult family situation, Abuse of illegal status, 

Abuse of lack of education (language),  Abuse of lack of information, Control of exploiters, Difficulties in 

the past, Difficulty to organise the travel, Economic reasons, False information about law, attitude of 

authorities, False information about successful migration, Family situation, Personal situation, 

Psychological and emotional dependency, Relationship with authorities/legal status, General context 
273 In particolare: Dependency on exploiters, Difficulties in the past, Difficulty to live in an unknown area, 

Economic reasons, Family situation, Personal characteristics, Relationship with authorities/legal status 
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Sempre in ambito ILO, un documento interessante in tema di APOV sono le Survey 

Guidelines redatte nel 2012, che incorporano l’abuso della posizione di vulnerabilità 

all’interno della nozione di lavoro forzato (sebbene, a sua volta, al mero fine di elaborare 

indicatori utili nell’ambito dell’indagine statistica)274: in esso si legge infatti che «Abuse of 

vulnerability, including threats of denunciation to the authorities, is a means of coercion [e 

pertanto può integrare l’elemento della “minaccia di pena” all’interno della nozione di lavoro 

forzato] where an employer deliberately and knowingly exploits the vulnerability of a worker 

to force him or her to work. The threat of denunciation is used especially in the case of 

irregular migrant workers. Other instances of abuse of vulnerability include taking 

advantage of the limited understanding of a worker with an intellectual disability and 

threatening women workers with dismissal or with being forced into prostitution if they refuse 

to comply with the employer’s demands». Un dato interessante è che il documento ILO 

specifica che «the obligation to stay in a job due to the absence of alternative employment 

opportunities, taken alone, does not equate to a forced labour situation», ma ciò nonostante 

«if it can be proven that the employer is deliberately exploiting this fact (and the extreme 

vulnerability which arises from it), to impose more extreme working conditions than would 

otherwise be possible, then this would amount to forced labour». 

 

In sintesi, tanto le guide ufficiali quanto quelle non ufficiali che hanno cercato di 

fornire chiarimenti intorno al concetto di abuso di una posizione di vulnerabilità 

dimostrano dei più o meno ampi margini di ambiguità, concentrandosi prevalentemente 

sull’individuazione di fattori o indicatori, ma non definendo la struttura della condotta275; 

anche la prassi normativa e applicativa degli Stati, come mette in luce l’Issue paper 

redatto dall’UNODC, sembra denunciare un significativo livello di confusione rispetto a 

questo elemento, cui conseguono approcci differenti da parte degli ordinamenti nazionali 

(alcuni dei quali non hanno nemmeno incluso questo elemento tra i means contemplati 

dalla nozione di tratta)276. A tal proposito, il documento dell’UNODC ritiene opportuno 

chiarire che la prova dell’abuso di una posizione di vulnerabilità deve necessariamente 

sostanziarsi in un duplice accertamento, avente a oggetto, da un lato, l’esistenza della 

vulnerabilità in capo alla vittima, dall’altro, la condotta di abuso di quella vulnerabilità; 

 
274 Cfr. ILO, Hard to see, harder to count. Survey guidelines, cit., p. 16, di cui già si è trattato supra, § 1.3., 

p. 148. 
275 In questo senso anche dall’UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 25. 
276 Cfr. dall’UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 28 ss.; in particolare, su 

dodici Stati oggetto di esame nel corso di quella ricerca, solamente tre avevano espressamente incluso 

l’APOV all’interno della propria normativa nazionale come possibile condotta di trafficking. Sul punto cfr. 

anche A.T. GALLAGHER – M. MC ADAM, Abuse of a Position of Vulnerability, cit., pp. 188-189. 
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viene difatti denunciato come all’interno di alcuni ordinamenti la semplice esistenza della 

situazione di vulnerabilità della vittima venga spesso ritenuta sufficiente a integrare il 

mean in questione, e perciò a determinare una condanna a titolo di tratta di persone, 

mentre in altri la condotta di abuso viene desunta dalla mera conoscenza da parte 

dell’agente della situazione di vulnerabilità della vittima277. 

 

In proposito, si può fare l’esempio dei Paesi Bassi, uno degli ordinamenti la cui legislazione 

e prassi applicativa è stata sottoposta a esame da parte degli esperti dell’UNODC 

nell’elaborazione dello studio in questione. L’art. 273f del codice penale olandese, che 

definisce il reato di traffico di esseri umani, annovera espressamente tra le modalità della 

condotta di tratta l’abuso (definito misuse) di una posizione di vulnerabilità, elemento che 

peraltro viene concretamente riscontrato nella maggior parte dei procedimenti penale per 

tratta condotti dalle autorità olandesi278. In ordine al significato di tale condotta, il principale 

riferimento interpretativo è tuttora rappresentato da una pronuncia emessa dalla Suprema 

Corte olandese nel 2009, in un caso, noto come Diamond city, che aveva a oggetto lo 

sfruttamento di alcuni lavoratori cinesi all’interno di un ristorante279. Nello specifico, sei 

cittadini cinesi, migranti irregolari, alla disperata ricerca di un lavoro perché in condizioni di 

estrema precarietà economica, avevano approcciato il gestore di un ristorante cinese e lo 

avevano convinto ad assumerli. In cambio, avrebbero ricevuto vitto e alloggio (una camera 

condivisa con altri lavoratori), ma una paga nettamente inferiore a quella minima prevista 

dalla legge olandese, pur lavorando fino a tredici ore al giorno e per sei giorni a settimana. 

La Suprema Corte venne interpellata su ricorso contro la pronuncia della Corte d’appello, la 

quale aveva negato che tale situazione potesse costituire tratta ai sensi dell’art. 273f del 

codice penale olandese280; poiché l’iniziativa era stata dei lavoratori, infatti, la condotta di 

 
277 Cfr. UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., pp. 80-81. Si sottolinea, inoltre, 

come ancorare l’esistenza dell’abuso nel solo elemento soggettivo, ossia la conoscenza della vulnerabilità 

della vittima in capo all’agente, abbia l’ulteriore effetto di rendere ancora più difficile e intangibile la prova 

della condotta, finendo per abbassare la soglia di certezza richiesta. 
278 Come messo in luce da L.B. ESSER – C.E. DETTMEIJER-VERMEULEN, The Prominent Role of National 

Judges in Interpreting the International Definition of Human Trafficking, in Anti-Trafficking Review, 

6/2016, p. 91 ss., consultabile su www.antitraffickingreview.org. 
279 La pronuncia è presa in considerazione anche dall’ UNODC, Issue paper. Abuse of a position of 

vulnerability, cit., p. 34; in proposito si può rimandare, oltre che a L.B. ESSER – C.E. DETTMEIJER-

VERMEULEN, The Prominent Role of National Judges, cit., anche a L. VAN KRIMPEN, The Internpretation 

and Implementation of Labour Exploitation in Dutch case law, in C. RIJKEN (a cura di), Combating 

Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation, Nijmegen, 2011, p. 498. 
280 Occorre tenere in considerazione che il citato articolo riunisce, sotto l’identico nomen iuris di 

“Trafficking in human beings”, una pluralità di fattispecie, tra le quali risultano tanto la “tradizionale” 

fattispecie di tratta di esseri umani come definita dal Protocollo di Palermo e dalle fonti normative europee, 

quanto figure ulteriori e autonome, tra le quali anche la condotta di «trarre consapevolmente profitto dallo 

sfruttamento di un’altra persona». La norma, in questo modo, è in grado di sanzionare sia le condotte di 

tratta che precedono lo sfruttamento della persona, sia le condotte di sfruttamento effettivo: in proposito si 

può fare riferimento a M. HEEMSKERK – C. RIJKEN, Combating Trafficking in Human Beings for Labour 
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misuse non poteva ritenersi provata, in quanto questa richiedeva una “azione positiva” da 

parte dell’agente. La Suprema Corte ribaltò però la decisione, sostenendo che per provare la 

condotta in questione fosse in verità sufficiente dimostrare la consapevolezza (conditional 

intent) in capo all’agente della situazione di vulnerabilità della vittima, e l’aver l’agente 

approfittato della medesima. A ciò si aggiungeva, come ulteriore elemento, lo scopo di 

sfruttamento: per valutare la sussistenza di quest’ultimo, venivano indicati una serie di fattori 

da tenere in considerazione, a prescindere dal tipo di sfruttamento in questione, quali la natura 

e la durata del lavoro, le limitazioni imposte all’individuo e il vantaggio economico 

dell’agente; tutti elementi da valutare in relazione l’uno con l’altro e da comparare con gli 

standard considerati accettabili nell’ordinamento olandese. 

In questo modo, la Suprema Corte olandese ha sostanzialmente equiparato l’abuso con l’uso 

della posizione di vulnerabilità della vittima, interpretazione che rende la condotta in 

questione potenzialmente molto ampia, estendendo il campo di applicazione del reato di 

human trafficking281; tale orientamento ha peraltro trovato numerosi riscontri nella 

giurisprudenza successiva, che a seguito di questa pronuncia ha visto crescere in maniera 

significativa il numero di condanne a titolo di tratta di esseri umani per sfruttamento 

lavorativo282.  

 

Siffatte interpretazioni comporterebbero il rischio, secondo quanto affermato nello 

studio dell’UNODC, di estendere eccessivamente la nozione di human trafficking, 

obliterando il significato della condotta di abuso, che invece è un elemento autonomo 

rispetto alla condizione di vulnerabilità della vittima, ossia è una “condotta attiva” che 

necessita di accertamento in concreto283.  Lo stesso documento, nondimeno, non fornisce 

alcun tipo di indicazione rispetto al tipo di condotta in cui l’abuso dovrebbe sostanziarsi, 

anche se sembra intendere che perché sia rintracciabile un’effettiva “condotta attiva” 

l’agente debba aver quantomeno “preso l’iniziativa” nei confronti della vittima284. Ciò 

che invece emerge chiaramente è l’esistenza di un generale consenso, tra i diversi 

 
Exploitation in the Netherlands, in C. RIJKEN (a cura di), Combating Trafficking in Human Beings for 

Labour Exploitation, Nijmegen, 2011, p. 73 ss. 
281 In questo senso, cfr. L.B. ESSER – C.E. DETTMEIJER-VERMEULEN, The Prominent Role of National 

Judges, cit. 
282 Sul punto cfr. L. VAN KRIMPEN, The Internpretation and Implementation of Labour Exploitation in 

Dutch case law, cit., p. 499. 
283 In questo senso cfr. anche A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra 

sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti 

internazionali, in Arch. pen. (web), 1/2019, pp. 32-34. 
284 Si legge infatti che «Indeed the low standard set in some countries, whereby perpetrators are not 

required to have taken any initiative in order for the element to be proven, differentiates APOV from other 

means, all of which appear to require some level of action or initiative by on behalf of the alleged 

perpetrator»: così UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 81. 
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ordinamenti, rispetto a quelli che sono considerati i fattori di vulnerabilità rilevanti in 

materia di tratta di esseri umani; si evidenzia, tuttavia, che la tendenza da parte degli Stati 

è quella di non distinguere tra vulnerabilità preesistenti rispetto all’abuso e vulnerabilità 

create dall’agente, così come tra vulnerabilità come “generale suscettibilità a divenire 

vittima di tratta” e vulnerabilità oggetto di concreto abuso285. 

Ulteriori questioni tuttora aperte riguardano, poi, il rapporto tra l’abuso di 

vulnerabilità e gli altri means che caratterizzano la fattispecie di tratta. La ricerca svolta 

dall’UNODC rileva come spesso tale condotta venga valorizzata nella prassi non come 

mezzo autonomo, bensì congiuntamente ad altre modalità, quali la minaccia o l’inganno. 

L’abuso di vulnerabilità, cioè, svolgerebbe in molti casi un ruolo sussidiario, 

“rafforzando” l’utilizzo di altri means da parte dell’agente286; inoltre, lo studio evidenzia 

l’esistenza di una vera e propria sovrapposizione tra il concetto in esame, da una parte, e 

le condotte di abuso di potere o di dazione o promessa di pagamenti o benefici alla 

persona che eserciti autorità o controllo sulla vittima, dall’altra. Rispetto all’abuso di 

potere, si è sottolineato come questo costituisca, in verità, l’“altra faccia della medaglia” 

dell’abuso di vulnerabilità287; con riferimento alla “compravendita” della persona da chi 

detenga autorità su di essa, d’altra parte, si è osservato che “comprare” e “vendere” 

l’individuo dovrebbe piuttosto considerarsi attinente all’action element della fattispecie 

di tratta e che una tale condotta dovrebbe in ogni caso presupporre quantomeno l’esercizio 

di abuso di potere o di vulnerabilità sulla vittima288. 

Le conclusioni dello studio svolto dall’UNODC sembrano lasciare l’interprete con 

più dubbi che soluzioni intorno alla possibilità di definire correttamente la condotta di 

abuso di una posizione di vulnerabilità all’interno della fattispecie di tratta di esseri 

 
285 Cfr. UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 71; A.T. GALLAGHER – M. MC 

ADAM, Abuse of a Position of Vulnerability, cit., p. 189. 
286 Cfr. UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 72, ove si legge che «The country 

survey suggested two possible situations of APOV that required no additional means to achieve their 

purpose: (i) trafficking through emotional manipulation of the victim (for example through an existing or 

created relationship); and (ii) trafficking through the use of ritual oaths. However, it should be noted that, 

depending on how various means are understood in a given jurisdiction, these means may also involve 

elements of deception, threats or coercion». Un esempio di utilizzo “sussidiario” dell’abuso di vulnerabilità 

di può rintracciare nel caso in cui l’efficacia della condotta fraudolenta nei confronti della vittima sia 

giustificabile solo in ragione della sua vulnerabilità: così nel caso in cui questa venga convinta, 

approfittando delle sue credenze culturali, di essere stata sottoposta a un rito voodo.  
287 «It is the victims’ vulnerable position that gives rise to the perpetrator’s position of power»: così 

UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 74. Quest’affermazione richiama il 

concetto di “vulnerabilità relazionale”, su cui ci siamo soffermati supra, Cap. I, § 1.4., p. 15. 
288 Cfr. UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., pp. 18 e 74. 
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umani. Ciò nondimeno, dalle medesime emergono due osservazioni interessanti intorno 

ai temi oggetto del presente lavoro. Da un lato, viene esaminato il particolare rapporto 

che intercorre tra la condotta in questione e lo scopo di sfruttamento, che nella definizione 

di tratta svolge il ruolo di dolus specialis; più nello specifico, gli esperti dell’UNODC 

rilevano che «the exploitation element of the trafficking definition can inform what is 

meant by “abuse” of vulnerability, in the sense that it means only that the trafficker used 

the victim’s vulnerability for the criminal purpose of exploiting him or her»289: in base a 

questa lettura, pertanto, l’abuso corrisponderebbe all’uso della vulnerabilità della vittima 

a scopo di sfruttamento290. Dall’altro lato, viene appositamente vagliato anche il tema del 

consenso della vittima, che, come già si è visto nel paragrafo precedente, acquisisce 

particolare rilevanza proprio nel contesto dell’abuso di una posizione di vulnerabilità291. 

In proposito, lo studio condotto dall’UNODC ha chiaramente posto in rilievo come, nei 

Paesi che hanno incluso tale mean nella propria definizione di tratta, la vulnerabilità della 

vittima sia considerato un elemento in sé in grado di giustificare l’“invalidazione” 

dell’apparente consenso da questa prestato al proprio sfruttamento, espressamente 

considerato irrilevante ai sensi della normativa in materia di tratta; mentre, nei Paesi che 

non hanno tipizzato tale condotta, la vulnerabilità viene comunque addotta per spiegare 

come il consenso sia stato in concreto viziato dal trafficante in quei casi di coercizione o 

inganno nei quali le medesime condotte, se poste in essere su una persona non vulnerabile, 

non avrebbero prodotto lo stesso effetto292. 

 
289 Cfr. UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 76. 
290 Questa sovrapposizione terminologica non deve sorprendere: si è difatti già osservato supra, Cap. I, §§ 

1.4. e 2., come il concetto di sfruttamento possa essere definito come il trarre ingiusto vantaggio dalla 

condizione di vulnerabilità della vittima. Tanto che lo stesso UNODC, Issue paper. Abuse of a position of 

vulnerability, cit., p. 76, osserva che «A number of countries, (including several that have dispensed with 

the means element altogether and others that have incorporated only direct means such as force and 

coercion), have integrated abuse of vulnerability into their understanding of exploitation». Questa stretta 

correlazione tra i concetti di abuso di vulnerabilità e di sfruttamento, tuttavia, avrebbe comportato, in alcuni 

ordinamenti, che condotte di sfruttamento che altrimenti non sarebbero state associabili con la tratta di 

esseri umani (perché, ad esempio, prive di elementi coercitivi o ingannatori) vengano attratte nella 

fattispecie di tratta proprio valorizzando l’elemento dell’abuso: in questo senso, A.T. GALLAGHER – M. MC 

ADAM, Abuse of a Position of Vulnerability, cit., p. 191, rilevano che «In several countries, strict 

application of APOV appears to have contributed to lowering the threshold for “exploitation”. Put simply, 

exploitative conduct that may not otherwise be associated with trafficking – perhaps because it appears to 

lack a clear coercive or deceptive element (such as pimping or labour rights abuses) – is being prosecuted 

as such through invocation of APOV». L’esempio fatto è, ancora una volta, quello dell’Olanda. 
291 In proposito, A.T. GALLAGHER – M. MC ADAM, Abuse of a Position of Vulnerability, cit., p. 191, 

denotano che «Unsurprisingly, consent tends to be a non-issue in the face of clear consent-nullifying means 

such as force, abduction, or gross deception. However, the country surveys confirmed that where APOV 

and other ‘softer’ means are alleged, consent can indeed be an issue». 
292 Cfr. UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 78.  
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4. Osservazioni conclusive. 

 

Nel corso di questo capitolo si è avuto modo di mettere in luce come, nel contesto 

del diritto internazionale e del diritto europeo, al concetto di sfruttamento di persone possa 

essere attribuito un primo e generale significato in senso lato, riferibile a una serie di 

pratiche – idonee a determinare l’ingiusto approfittamento della persona umana – 

considerate meritevoli di proibizione secondo concorde convinzione della comunità 

internazionale. Addentrandosi maggiormente nel merito di tali pratiche e proibizioni, 

come degli obblighi che ne derivano in capo agli Stati, tuttavia, il problema di che cosa 

debba intendersi per sfruttamento della persona emerge in tutta la sua complessità, 

rivelando l’esistenza di zone ancora non del tutto esplorate e definite dagli interpreti. 

Una di queste aree è per l’appunto quella che attiene al ruolo assunto, in ciascuno 

dei diversi campi oggetto di analisi, dal consenso prestato dall’individuo in relazione al 

fatto che ne determina lo sfruttamento, laddove questo si caratterizzi per l’assenza di 

modalità coercitive e fraudolente che, di per sé, sarebbero in grado di viziare la volontà 

della vittima. Si tratta di un problema che, come si è visto, è stato espressamente 

affrontato in occasione dell’elaborazione della definizione di tratta di esseri umani nei 

lavori di redazione del Protocollo di Palermo e da allora ha costituito uno degli aspetti più 

controversi nell’applicazione della disciplina in materia di human trafficking, sollevando 

complesse questioni interpretative specialmente in correlazione alla previsione dell’abuso 

della posizione di vulnerabilità della vittima come possibile modalità della condotta di 

tratta. Le fonti internazionali ed europee che impongono la repressione del fenomeno 

della tratta di esseri umani, difatti, espressamente vi ricomprendono anche quei fatti in 

cui la persona è reclutata, trasportata ecc., per essere destinata a un qualche tipo di 

sfruttamento – sessuale, lavorativo o altro – al quale però ella stessa consenta, non in virtù 

dell’esercizio di coercizione o di frode, ma in quanto si trovi in una posizione di 

vulnerabilità della quale il trafficante concretamente abusa; poca chiarezza, tuttavia, 

sembra sussistere sia intorno alle caratteristiche della condotta di abuso della vulnerabilità 

della vittima, sia intorno al modo in cui essa possa effettivamente invalidare il consenso 

del soggetto passivo. 

L’interazione con la normativa in materia di tratta di esseri umani sembra peraltro 

suscettibile di favorire un’interpretazione in senso estensivo di quelle nozioni, già 
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conosciute dal diritto internazionale, espressamente richiamate attraverso il concetto di 

sfruttamento; in questo senso si potrebbe forse leggere la sentenza Chowdury c. Grecia 

del 30 marzo 2017, con cui – quantomeno secondo alcuni commentatori – la Corte 

europea dei diritti dell’uomo potrebbe aver aperto la strada a letture del divieto di lavoro 

forzato od obbligatorio capaci di comprendere anche quelle situazioni di sfruttamento 

lavorativo caratterizzate dall’approfittamento della preesistente condizione di 

vulnerabilità del lavoratore e non dall’utilizzo di modalità strettamente coercitive293: 

strada, in un qualche modo prospettata persino in alcune interpretazioni proposte in 

ambito ILO294, cui potrebbe portare anche un utilizzo più generoso da parte dei giudici di 

Strasburgo del criterio del c.d. disproportionate burden test, da loro coniato proprio al 

fine di superare il consenso apparentemente prestato dal lavoratore in casi in cui le 

concrete condizioni in cui il lavoro è esercitato creino una situazione di eccessivo 

squilibrio a suo svantaggio. È evidente che considerare lo sfruttamento lavorativo 

mediante abuso della posizione di vulnerabilità come coperto dal divieto di lavoro forzato 

rischierebbe di offuscare eccessivamente i confini concettuali di tale precetto, in assenza 

di un’opportuna e più precisa delimitazione tanto della condotta di abuso, quanto della 

nozione di vulnerabilità; non bisogna poi dimenticare che non tutte le situazioni di 

sfruttamento caratterizzate dalla violazione dei diritti riconosciuti dal diritto 

internazionale o interno al lavoratore debbono essere equiparate al lavoro forzato e che in 

simili casi altri strumenti possono essere utilizzati per assicurare comunque una tutela agli 

individui295. 

Considerazioni simili possono poi essere svolte anche con riferimento al tema della 

prostituzione, rispetto al quale in alcuni ordinamenti (tra cui l’Italia) vige la regola, 

espressamente consacrata dalla Convenzione delle Nazioni Unite di New York del 1950, 

dell’irrilevanza del consenso eventualmente prestato dalla persona la cui prostituzione 

venga sfruttata, a prescindere dall’esercizio di modalità coercitive e altresì a prescindere 

 
293 Cfr. in proposito supra, § 3.1. 
294 Così, come si è visto, nel documento ILO, Hard to see, harder to count. Survey guidelines, cit., p. 16, si 

prospetta la possibilità che anche i casi in cui il datore di lavoro sfrutti deliberatamente il fatto che il 

lavoratore non possegga altre alternative occupazionali e si trovi in una situazione di “estrema vulnerabilità” 

per imporgli condizioni di lavoro più estreme di quanto altrimenti sarebbe esse possibile ammontino a 

lavoro forzato: sul punto cfr. anche supra, § 3.3., p. 84. 
295 Si può fare l’esempio della citata direttiva 2009/52/CE, che impone di sottoporre a sanzione penale 

coloro che impieghino lavoratori migranti irregolari sottoponendoli a “condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento”; in proposito si rimanda supra, § 1.3., p. 27. 
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dalle condizioni in cui la prostituzione concretamente si svolga. Si è nondimeno paventato 

il rischio di ingenerare una vera e propria sovrapposizione concettuale tra prostituzione e 

human trafficking, il quale si realizzerebbe allorché si considerassero, da una parte, tutte 

le persone dedite alla prostituzione – pur se per scelta volontaria e non coartata, anche se 

magari condizionata da una situazione di precarietà economica o altra vulnerabilità – 

quali vittime di tratta, dall’altra, tutti i soggetti che in vario modo partecipino 

dell’esercizio di tale attività come trafficanti (eventualmente valorizzando le condotte di 

harbouring e reception presenti nella definizione internazionale)296. Rischio che potrebbe 

essersi concretizzato nella citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo S.M. 

c. Croazia del 19 luglio 2018, in cui in un caso di sfruttamento della prostituzione viene 

tout court riscontrata una violazione del divieto di tratta di esseri umani, non operandosi 

alcuna differenziazione tra i due fenomeni297. 

Simili osservazioni hanno spinto alcuni Autori a richiamare l’attenzione verso un 

problema di estrema delicatezza nell’attuale panorama internazionale, ossia quello del 

diritto all’autonomia e all’autodeterminazione (c.d. agency) del soggetto “vulnerabile”. 

Mentre, infatti, si reputa generalmente accettabile l’idea di considerare sempre irrilevante 

il consenso prestato dal minore in situazioni che ne determinano lo sfruttamento298, taluni 

hanno profondamente criticato la scelta di riservare il medesimo trattamento alla 

manifestazione di volontà espressa da adulti capaci e non coartati, ma in condizioni 

definibili in termini di “vulnerabilità”299; l’effetto dell’inclusione della condotta di abuso 

nella normativa in materia di tratta di esseri umani sarebbe, in questo senso, quello di 

precludere al soggetto che si trovi in una condizione economica, sociale, familiare o altro 

tale da “non consentirgli nessun’altra alternativa” la possibilità di scegliere di migliorare 

la propria situazione (lasciando o meno il proprio Paese) intraprendendo l’attività di 

 
296 Questa la preoccupazione espressa dallo stesso UNODC, Issue paper. Abuse of a position of 

vulnerability, cit., p. 78, in cui si legge che «it is relevant to note that practical problems often have a 

sharper political edge. For example, in countries where all prostitution is assumed to be exploitative, APOV 

can be used to categorize all persons working in prostitution as victims of trafficking and all persons 

otherwise involved in prostitution (including pimps, brothel owners and managers) as traffickers. The effect 

can be to both reduce the agency of the presumed ‘vulnerable’ person, or potentially to exclude people who 

are presumed not to be vulnerable. For instance, where economic or social “difficulties” and irregular 

status (and the defendant’s knowledge of these facts) operate to vitiate consent of women in the sex industry, 

it is not clear that the same standard would operate in respect of regularized or non‐foreign sex workers». 
297 Cfr. supra, § 1.6.2., p. 54. 
298 Secondo quanto già considerato supra, § 1.5. 
299 In questo senso, cfr. V. BERGELSON, Vulnerability, Exploitation and Choice, in E. HERLIN-KARNELL – 

R. HAVERKAMP – C. LERNESTEDT (a cura di), What is Wrong with Human Trafficking?: Critical 

Perspectives on the Law, Londra, 2018, p. 193 ss. 
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prostituzione o accettando un qualsiasi lavoro a condizioni così disequilibrate o afflittive 

– ma comunque vantaggiose rispetto alle condizioni di partenza300 – da assurgere a 

“sfruttamento”301. 

Al netto delle diverse questioni tuttora aperte, però, vi è anche chi ha osservato 

come la normativa in tema di human trafficking, e in particolare la definizione della 

condotta di tratta in essa contenuta, abbia effettivamente fornito all’interprete degli 

elementi utili a saggiare la consistenza del concetto di sfruttamento302: e ciò non tanto 

attraverso l’elencazione di “forme minime” di sfruttamento – elemento che concorre a 

supportare l’idea che tale nozione rivesta un significato categoriale, senza però fornire 

particolari mezzi per individuare i contorni di tale categoria – quanto piuttosto proprio 

mediante l’enucleazione dei diversi means che contraddistinguono la condotta. In questo 

modo, infatti, il diritto internazionale avrebbe enucleato quei vizi nel processo di 

interazione tra due individui in grado di determinare lo sfruttamento dell’uno da parte 

dell’altro, passando dalla semplice individuazione delle tipologie di sfruttamento alla 

concettualizzazione dello sfruttamento in sé303: uno sfruttamento inteso “in senso lato”, 

 
300 Il che potrebbe verificarsi specialmente allorché le condizioni lavorative cui il soggetto si sottopone 

volontariamente a seguito di migrazione siano considerate indignitose o exploitative secondo gli standard 

del Paese di destinazione, ma non secondo gli standard del Paese di origine, o comunque siano comunque 

migliori di quelle che il soggetto in questione avrebbe potuto ottenere nel proprio Paese d’origine. Secondo 

V. BERGELSON, Vulnerability, Exploitation and Choice, cit., p. 208, «in the APOV scenario, from the 

traffickee’s perspective, the trafficker’s proposition improves the traffickee’s situation». In proposito cfr. 

anche P.H. VAN KEMPEN – S. LESTRADE, Limiting the Criminalisation of Human Trafficking, cit., p. 233 

ss., I quali parlano di «consensual, mutually advantageous, exploitative labour». 
301 Osserva in proposito V. BERGELSON, Vulnerability, Exploitation and Choice, cit., pp. 206-207 che «as 

long as an individual does not sell himself into complete, irreversible slavery, he retains certain level of 

freedom of choice and self-determination (…) A democratic society – indeed, any society that respects its 

citizens – should be very careful in over-riding the citizens’ power to make self-regarding life choices. 

Certain state practices (eg. Educational, regulatory and administrative) may justifiably involve 

paternalistic decisions and civil courts may (and should) refuse to enforce unconscionable contracts, but 

criminal punishment should almost never attach to the paternalistic grounds». 
302 Il riferimento è, in particolare, a J. ALLAIN, Conceptualizing the Exploitation of Human Trafficking, cit., 

p. 3 ss. 
303 Sostiene J. ALLAIN, Conceptualizing the Exploitation of Human Trafficking, cit., che «Exploitation then 

should not be understood by undertaking an inductive search of the commonalities among the various 

instances deemed exploitative in the Palermo Protocol (re. exploitation of prostitution, sexual exploitation, 

forced labour, slavery, practices similar to slavery, servitude and removal of organs). (…) Instead, 

exploitation is best understood by utilizing Wertheimer's theory, from which one can deduce an 

understanding of the concept of exploitation based on a consideration of the illicit means of compulsion as 

set out in the Palermo Protocol, wherein the ‘defect in the process’ establishes that any use of a person 

beyond the chain of movement will constitute human trafficking». Il riferimento è alla teoria di A. 

WERTHEIMER, secondo cui «a transaction will be exploitative due to procedural unfairness when A unfairly 

utilizes or creates a defect in the process of the transaction with B in way that benefits A at B’s expense», 

della quale si è dato atto supra, Cap. I, § 1.2. e 2. Avvalendosi di questo ragionamento, J. ALLAIN giunge a 

considerare che «A conceptualization of exploitation recognizes the integrity of the definition of human 

trafficking found in the Palermo Protocol while placing the emphasis not on latter provisions providing 
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che tuttavia contempla altresì le ipotesi di sfruttamento “in senso stretto”, ossia quelle che 

si fondano sulla peculiare condotta di abuso della posizione di vulnerabilità della 

vittima304. 

Nondimeno, per sondare l’effettivo spessore di tale condotta e approcciare le 

numerose difficoltà interpretative e applicative che abbiamo già messo in luce, nel 

precedente come nel presente capitolo, non ci si può arrestare al livello del diritto 

internazionale. È ai singoli Stati, infatti, che è stata rimessa, per i motivi di convenienza 

politica su cui ci si è già soffermati, la responsabilità di chiarire i confini di quella 

peculiare “zona grigia”, caratterizzata dalla presenza di una vulnerabilità dell’individuo, 

che si colloca al di sotto della coercizione e della frode, ma comunque fuori dai casi in 

cui la scelta dell’individuo possa e debba essere reputata effettivamente libera e valida. Il 

che ci permette ora di tornare, terminata questa prima parte della nostra analisi, 

all’ordinamento italiano.

 
examples of types of exploitation – this is a distraction – but rather front-loading our understanding, by 

looking at the illicit means by which a person is compelled to move. It is here that A takes unfair advantage 

of B; this is the essence of the crime of human trafficking: compelling movement “by means of the threat 

or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception […]”». 
304 Il che ci permette di ritornare alle considerazioni che avevamo già svolto supra, Cap. I, § 2. 
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CAPITOLO IV 

LA “ZONA GRIGIA” NEL DIRITTO PENALE ITALIANO: COME DEFINIRE 

LO SFRUTTAMENTO “IN SENSO STRETTO”? 

 

 

 

SOMMARIO: 1. L’approfittamento (o abuso) della vulnerabilità come referente normativo della condotta di 

sfruttamento “in senso stretto”. ~ 1.1. Tipizzare la vulnerabilità: l’approccio del legislatore italiano, le 

soluzioni interpretative della giurisprudenza e i relativi problemi applicativi. ~ 1.1.1. L’inferiorità psichica 

e fisica. ~ 1.1.2. La situazione di necessità e lo stato di bisogno. ~ 1.2. La condotta di approfittamento e 

l’utilità di un’interpretazione sistematica. ~ 1.2.1. L’approfittamento dello stato di bisogno 

nell’interpretazione relativa alla previgente fattispecie di usura e alla rescissione del contratto per lesione. 

~ 1.2.2. I caratteri generali della condotta di approfittamento dell’altrui vulnerabilità. ~ 1.3. L’abuso della 

posizione di vulnerabilità: un idem o un quid aliud? ~ 2. Lo sfruttamento come condizione. Il ricorso alla 

tecnica degli indici nell’art. 603-bis c.p. tra ambiguità strutturali e problemi di confine. ~ 3. 

L’assoggettamento della vittima di servitù mediante approfittamento nell’interpretazione offerta dalla 

giurisprudenza: il criterio cardine dell’“assenza di alternative esistenziali”. ~ 4. Sfruttamento e “neo-

schiavismo”: quali i confini della “zona grigia”? ~ 4.1. Alcune considerazioni sulla condizione di 

vulnerabilità come elemento oggettivo del fatto di reato e sull’approfittamento come modalità della 

condotta. ~ 4.2. I limiti del “mero sfruttamento”: l’assoggettamento come privazione della libertà. ~ 4.3. 

Gli (ancora) incerti contorni del delitto di tratta di esseri umani. 

 

 

1. L’approfittamento (o abuso) della vulnerabilità come referente normativo della 

condotta di sfruttamento “in senso stretto”. 

 

L’analisi del diritto internazionale ed europeo in materia di human exploitation 

sembra aver confermato l’idea, da cui muove il presente lavoro, che esista una particolare 

correlazione tra l’emergente problema dello sfruttamento “in senso stretto”, quale 

comportamento di ingiusto approfittamento dell’altrui persona autonomo rispetto alle 

tradizionali condotte di tipo coercitivo o fraudolento (e dunque di per sé caratterizzato dal 

consenso del soggetto sfruttato1), e il tema della vulnerabilità della vittima, quale 

condizione che preesiste rispetto alla condotta di sfruttamento e ne diviene in qualche 

modo oggetto. 

 
1 Abbiamo definito i presupposti razionali e filosofici della nostra idea di sfruttamento “in senso stretto” 

supra, Cap. I, § 2., ove abbiamo tra l’altro messo in luce come il tema dello sfruttamento “consensuale” sia 

strettamente riconnesso, e in larga parte sovrapponibile, a quello dello sfruttamento “mutualmente 

vantaggioso”. 
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A questa idea, del resto, sembra aderire un modello concettuale e normativo 

agevolmente riconoscibile anche all’interno del sistema penale italiano, specialmente in 

quelle fattispecie criminose che devono la loro attuale conformazione all’influenza delle 

fonti di matrice internazionale e sovranazionale sulle quali ci siamo ampiamente 

soffermati nel capitolo precedente: si tratta di quei casi in cui il legislatore ha ritenuto di 

poter descrivere la condotta tipica attraverso i concetti di approfittamento o abuso, 

affiancandovi il riferimento a elementi, attinenti alla persona e alle condizioni dell’offeso, 

chiaramente riconducibili alla generica categoria delle vulnerabilità individuali2. 

Dei facili esempi sono i delitti servitù e tratta di cui agli artt. 600 e 601 c.p., i quali 

– a seguito delle modifiche operate con la l. 11 agosto 2003, n. 228 e il d.lgs. 4 marzo 

2014, n. 243 – ricomprendono tra le possibili modalità della condotta delittuosa 

l’approfittamento di una condizione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di 

necessità, oltre che entrambe le fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del 

lavoro di cui all’art. 603-bis c.p., incentrate (nella versione da ultimo risultante dalla 

riforma operata con la l. 29 ottobre 2016, n. 199) sull’approfittamento dello stato di 

bisogno dei lavoratori4; uno schema di questo tipo è poi rintracciabile all’interno del 

nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio ex art. 558-bis c.p., il quale, tra gli 

altri requisiti legali, fa a sua volta riferimento all’approfittamento di condizioni di 

vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona5. A ben vedere, 

tuttavia, il medesimo modello si può ritrovare altresì in altre fattispecie già esistenti nel 

codice penale, in particolare nel delitto di circonvenzione di incapaci di cui all’art. 643 

c.p., in cui l’abuso ha invece a oggetto i bisogni, le passioni o l’inesperienza di un minore 

 
2 Come puntualmente osserva A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra 

sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti 

internazionali, in Arch. pen. (web), 1/2019, p. 2, «l’espressione modale complessa – «approfittando dello 

stato di bisogno [rectius vulnerabilità]» – costituisce, come quella affine nel panorama del diritto 

internazionale e comparato, uno dei requisiti ad un tempo più solidamente attestati e più controversi delle 

fattispecie – o comunque delle prassi applicative – che ruotano intorno alla condotta di sfruttamento, 

indipendentemente dallo specifico ambito di azione di quest’ultima: dalla prostituzione allo sfruttamento 

sessuale, dal lavoro forzato ad altre forme di asservimento, fino allo sfruttamento per la commissione di 

attività criminali». 
3 In proposito delle quali si rimanda alla ricostruzione storico-normativa svolta supra, Cap. II, § 2.1.3. 
4 Con riferimento alla genesi ed evoluzione dell’art. 603-bis c.p. e alla descrizione delle fattispecie si 

rimanda a quanto già considerato supra, Cap. II, § 3.2.2. 
5 Cfr. in proposito supra, Cap. II, § 3.1. e in particolare p. 59. Si ricorda, peraltro, che la norma richiede, 

congiuntamente al descritto requisito dell’approfittamento, altresì quello dell’abuso delle relazioni 

familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, 

istruzione o educazione, vigilanza o custodia, quali necessarie modalità dell’induzione di una persona a 

contrarre matrimonio o unione civile. 
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o lo stato d’infermità o deficienza psichica di una persona6, e nel delitto di violenza 

sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona 

offesa di cui all’art. 609-bis c. 2 n. 1 c.p.7 

 

Si rammenta inoltre che, fino al 1996, anche il delitto di usura di cui all’art. 644 c.p. 

contemplava l’approfittamento dello stato di bisogno della vittima come elemento costitutivo 

della fattispecie, mentre l’abrogato delitto di usura impropria ex art. 644-bis c.p. faceva 

riferimento all’approfittamento delle “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” 

dell’imprenditore o professionista. Ora lo stato di bisogno rileva invece quale circostanza 

aggravante ai sensi dell’art. 644 c. 5 n. 3, mentre l’usura, a fronte del superamento dei tassi 

usurari, si considera “presunta” (e ciò anche nell’ipotesi di usura “in concreto”, nella quale 

rilevano l’esistenza di condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima e di un 

rapporto di sproporzione tra le prestazioni)8. L’idea dell’approfittamento della vulnerabilità 

della vittima sembra poi almeno in parte richiamata anche dalla previsione della circostanza 

aggravante comune della c.d. “minorata” difesa di cui all’art. 61 n. 5 c.p., la quale si applica 

a chi abbia «profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento 

all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa». 

 

Certo, l’approfittamento o abuso della posizione di vulnerabilità della vittima non 

contraddistingue tutte le fattispecie che nel nostro ordinamento possiamo considerare 

entro la cornice dello sfruttamento non coercitivo o fraudolento dell’essere umano e che 

abbiamo qui complessivamente vagliato nel corso del secondo capitolo: tale elemento 

non è espressamente richiesto, ad esempio, nei reati concernenti lo sfruttamento (sessuale 

e non) dei minori9, in quelli in materia di sfruttamento della prostituzione10 o nel nuovo 

delitto di organizzazione dell’accattonaggio di cui all’art. 600-octies c. 2 c.p.11 Eppure, 

 
6 Fattispecie che abbiamo in precedenza ricondotto al fenomeno del c.d. sfruttamento meramente 

economico della persona: cfr. supra, Cap. II, § 3.6. 
7 Sembra opportuno precisare che il delitto di violenza sessuale, mediante costrizione o induzione, non 

viene generalmente considerato in termini di sfruttamento sessuale della persona, preferendosi descrivere 

le peculiarità dell’offesa all’integrità e alla libertà sessuale dell’individuo con il concetto, per l’appunto, di 

violenza: motivo per cui anche noi non ne abbiamo trattato nel catalogo delle forme di sfruttamento 

proposto all’interno del Cap. III. Ciò non toglie che anche tali fattispecie possano essere più genericamente 

considerate ipotesi in cui l’agente trae un ingiusto vantaggio – strettamente non patrimoniale – dall’altrui 

persona, così rientrando nella categoria dello sfruttamento “in senso ampio” (cfr. supra, Cap. I, § 2.), e che 

laddove ciò avvenga in assenza di costrizione o inganno, ma approfittando dell’altrui situazione di 

vulnerabilità, si possa parlare di condotta di sfruttamento “in senso stretto”. 
8 In proposito si rimanda alle osservazioni già svolte supra, Cap. II, § 3.6 
9 Dei quali si è trattato supra, Cap. II, § 3.5. 
10 Cfr. supra, Cap. II, § 3.1.3. 
11 Cui si è fatto cenno supra, Cap. II, § 3.3. 
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l’esigenza di assicurare una tutela penale in favore di soggetti particolarmente vulnerabili 

– i minori o le persone suscettibili di essere sfruttate nell’ambito della prostituzione o 

dell’accattonaggio – ha indubbiamente svolto un ruolo centrale nella genesi di queste 

fattispecie, come già osservato in precedenza; questa considerazione potrebbe allora 

indurci a ritenere che in tali ipotesi l’approfittamento della vulnerabilità del soggetto 

offeso sia stato sostanzialmente presunto dal legislatore in ragione delle peculiari attività 

oggetto di sfruttamento, considerate di per sé lesive della dignità dell’essere umano o di 

altri valori fondamentali della persona12. 

In simili ipotesi, a ben guardare, potrebbe essere persino possibile rintracciare una 

duplice presunzione alla base delle scelte di incriminazione del legislatore italiano: una 

presunzione di vulnerabilità della vittima e una presunzione di sfruttamento, o ingiusto 

approfittamento, della stessa. Si tratta di un’interpretazione che, quantomeno in materia 

di prostituzione, potrebbe in qualche misura essere avvalorata dalla recente pronuncia 

della Corte costituzionale n. 141 del 6 marzo 2019, la quale – come precedentemente 

messo in luce13 – ha reputato costituzionalmente legittima l’incriminazione generalizzata 

delle condotte parallele e funzionali allo svolgimento dell’attività di prostituzione 

compiuta dall’art. 3 della l. 75 del 1958, proprio in ragione della necessità di tutelare quei 

soggetti che, seppur non propriamente costretti, possano essere indotti alla scelta del 

meretricio in virtù di «fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione 

dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni 

esistenziali». 

Sul tema torneremo, però, in conclusione al presente lavoro14. In questa sede, 

invece, vogliamo concentrarci sul modo in cui il legislatore italiano ha affrontato, nel 

diritto penale, il problema di cui ci stiamo occupando, attribuendo espressa rilevanza 

all’approfittamento dell’altrui vulnerabilità tra gli elementi tipici della fattispecie di reato; 

obiettivo del presente capitolo sarà, dunque, esplorare più nel dettaglio i contorni che 

questa “zona grigia” assume nel nostro ordinamento: il che richiederà anzitutto di 

prendere in esame il modo in cui il sistema penale italiano approccia in questo ambito il 

tema della vulnerabilità, sforzandosi di concettualizzarla all’interno di fattispecie 

incriminatrici; in secondo luogo, di approfondire il significato della condotta di 

 
12 In questo senso già le considerazioni svolte supra, Cap. II, § 4. 
13 In particolare, supra, Cap. II, § 3.1.2., p. 71. 
14 Infra, Cap. V, in particolare §§ 2.3. e 3.3. 
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approfittamento, ovvero di quella di abuso, allorché riferiti a una situazione di 

vulnerabilità; e, infine, di indagare le diverse “questioni di confine” che emergono in 

relazione al problema della vulnerabilità e dello sfruttamento c.d. consensuale, le quali si 

riflettono nei rapporti tra fattispecie penali, di contenuto e di gravità offensiva differenti, 

che a prima vista sembrerebbero tutte in grado di ricomprendere quella peculiare “area 

intermedia” in cui la libertà dell’individuo viene compromessa non in ragione 

dell’esercizio di coercizione o di frode, ma in virtù del “mero sfruttamento” di sue 

preesistenti condizioni svantaggiose. 

 

1.1. Tipizzare la vulnerabilità: l’approccio del legislatore italiano, le soluzioni 

interpretative della giurisprudenza e i relativi problemi applicativi. 

Il tema della “vulnerabilità”, con riferimento alla vulnerabilità umana, è da tempo 

divenuto oggetto di analisi nell’ambito di differenti discipline, intersecando in maniera 

trasversale una pluralità di campi, dalla filosofia, all’etica, all’economia, alla politica, fino 

al diritto15. Il fatto che il concetto di vulnerabilità sia comunemente usato in molteplici 

settori dell’esperienza rende tuttavia quest’espressione fortemente indeterminata, vaga e 

difficile da definire, in perenne oscillazione tra una dimensione universale (vulnerabilità 

come caratteristica ontologica dell’essere umano) e una dimensione particolare 

(vulnerabilità come caratteristica di individui o gruppi di individui, oltre che come entità 

dotata di grandezze differenti), pur potendosi attribuire a tale termine un generico 

significato di “suscettibilità a essere feriti”16. 

Il nostro sistema giuridico sembra aver assimilato da tempo il principio secondo cui 

i soggetti che si trovino in condizioni di particolare “debolezza”, tali da esporli a un 

maggiore rischio di subire lesioni nei propri diritti e nei propri interessi, meritano una 

“tutela rafforzata” da parte dell’ordinamento17; nondimeno, è solo nel corso degli ultimi 

 
15 Per un tentativo di analisi interdisciplinare del concetto può rimandarsi, in particolare, all’opera di O. 

GIOLO – B. PASTORE (a cura di), Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, Roma, 2018. 
16 Per queste considerazioni cfr. O. GIOLO – B. PASTORE, Premessa, in O. GIOLO – B. PASTORE (a cura di), 

Vulnerabilità, cit., p. 11 ss. In proposito, osserva A. GROMPI, V come vulnerabilità, Assisi, 2017, p. 13, che 

«la vulnerabilità è una di quelle nozioni generali che usiamo abitualmente in molteplici circostanze senza 

curarci molto del significato che assume. Si parte dal presupposto che sappiamo cosa vuol dire e che anche 

gli altri lo intendano più o meno allo stesso modo». 
17 In questo senso F. PALAZZO, voce Persona (delitti contro la), in Enc. dir., XXXIII, 1983, p. 302, il quale 

osserva, sul piano del diritto penale, che il rafforzamento della tutela nei confronti delle persone in 

condizioni di “inferiorità” può essere realizzato tanto sul piano sostanziale, quanto su quello processuale; 

come esempi del primo tipo di interventi richiama la creazione di «apposite fattispecie che impongono 

particolari doveri si assistenza o di soccorso o reprimono abusi di potere anticipando talvolta la soglia della 
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due decenni che la categoria della vulnerabilità in quanto tale si è progressivamente 

affermata sul terreno del diritto, compreso il diritto penale, sostanziale e processuale18. In 

questo campo, un forte impulso ad approfondire la nozione in questione è provenuto dalla 

vittimologia, la quale ha reso oggetto di specifica attenzione la correlazione che intercorre 

tra l’essere soggetti “vulnerabili” e l’essere vittime di reato, analizzata tanto con 

riferimento alla «più spiccata predisposizione vittimogena in capo a soggetti portatori di 

peculiari caratteristiche di natura psicofisica o socioeconomica», quanto rispetto a 

«l'attitudine di certi fenomeni criminosi a produrre danni particolarmente gravi sulle 

persone che li subiscono a prescindere dalle qualità soggettive di queste ultime»19. Il tema 

principalmente interessato da tali riflessioni è propriamente quello delle c.d. vittime 

vulnerabili, la cui condizione può essere tipicamente intesa sia in senso soggettivo-

relazionale (ossia in relazione a particolari caratteristiche personali delle stesse, 

preesistenti rispetto al reato), sia in senso oggettivo-situazionale (ossia come legata a 

particolari contesti ambientali ovvero a determinate tipologie di reato) 20; tema rispetto al 

quale, come si sa, negli ultimi anni il nostro legislatore ha sviluppato una specifica 

 
punibilità (art. 591, 593, 608 c.p.; art. 1154 c. nav.); oppure [che dichiarano] espressamente l'invalidità del 

consenso dato dalla persona tutelata alla realizzazione di fatti lesivi di suoi beni personalissimi (art. 519 

comma 2, 524, 579 comma 3, 613 comma 2 c.p.)». 
18 Per una panoramica in proposito cfr. M. VIRGILIO, La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e 

dell’Unione Europea: definizioni e contesti, in O. GIOLO – B. PASTORE (a cura di), Vulnerabilità, cit., p. 

161 ss., la quale rintraccia tre settori in cui la categoria della vulnerabilità (umana) ha fatto ingresso nel 

diritto positivo – europeo prima e nazionale poi – fin dalla fine degli anni Novanta: il settore della tratta 

degli esseri umani, quello relativo alle vittime e persone offesa da reati e, infine, quello della protezione 

internazionale. 
19 In questo senso M. VENTUROLI, La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria “a geometria 

variabile” del diritto, in Riv. ita. dir. med. leg., 1/2018, p. 553 ss. (in particolare p. 8 della versione 

consultabile su dejure); sul tema anche S. QUATTROCOLO, Vulnerabilità e individual assessment: 

l'evoluzione dei parametri di individuazione, in M. BARGIS – H. BELLUTA (a cura di), Vittima di reato e 

sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, Torino, 2017, p. 301, la quale mette in luce che 

«il concetto di vulnerabilità ha cominciato a delinearsi attraverso le sue conseguenze». 
20 Cfr. in proposito C. AMALFITANO, La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'Unione 

europea, in Riv. ita. dir. med. leg., 1/2018, p. 523 ss., pp. 4-5 della versione consultabile su dejure; M. 

GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in S. ALLEGREZZA – H. BELLUTA – M. GIALUZ – L. 

LUPARIA, Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittinme nel processo penale tra Europa 

e Italia, Torino, 2012, pp. 67-69; M. VENTUROLI, La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria 

“a geometria variabile”, cit., p. 10 ss. della versione consultabile su dejure. Tra le vittime 

“soggettivamente” vulnerabili devono essere sicuramente ricompresi i minori (in relazione ai quali opera 

una sorta di “presunzione di vulnerabilità”, derivante dall’essere “persone in formazione”) e i soggetti 

affetti da infermità fisica o mentale (la cui vulnerabilità deve tuttavia essere oggetto di esame nel caso 

concreto); le vittime “oggettivamente” vulnerabili sono invece individuate in relazione a specifiche 

tipologie di reato cui viene generalmente riconnesso un più elevato rischio di vittimizzazione secondaria o 

ripetuta: così reati di terrorismo, di criminalità organizzata, di stampo discriminatorio e xenofobo o i reati 

attinenti alla sfera sessuale dell’individuo. 
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sensibilità, occupandosene principalmente con riguardo al  ruolo assunto dalla vittima di 

reato all’interno del procedimento penale21. 

 

Anche in questo caso, sono state le fonti di diritto internazionale ed europeo a fornire un forte 

stimolo per il legislatore nazionale: nell’ambito del Consiglio d’Europa, in particolare, a 

partire dalla Raccomandazione R(2006)8 sull’assistenza delle vittime di reati adottata dal 

Comitato dei Ministri il 14 giugno 200622 diversi strumenti (quali la più volte citata 

Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005 sulla tratta di esseri umani, la Convenzione di 

Lanzarote del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi 

sessuali e la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta alla 

violenza contro le donne e la violenza domestica) si sono preoccupati di assicurare – seppur 

in una “prospettiva atomistica”23 – particolari garanzie in termini di tutela e protezione a 

determinate categorie di soggetti, vittime di determinate categorie di reati, proprio in 

considerazione della loro “intrinseca vulnerabilità”24; lo stesso è poi avvenuto anche nel 

contesto dell’Unione Europea, in specie con le direttive 2011/36/UE in tema di tratta di esseri 

umani, 2011/93/UE in materia di lotta all’abuso e allo sfruttamento sessuale di minori e 

contro la pornografia minorile e, da ultimo, 2017/541/UE in tema di contrasto al terrorismo25. 

Senonché a tale approccio “parcellizzato” gli organi dell’Unione hanno altresì affiancato 

 
21 Anche sul piano del diritto penale sostanziale, nondimeno, il legislatore ha dimostrato una crescente 

attenzione nei confronti delle vittime “deboli”, talora in concomitanza con riforme normative 

specificamente volte a contrastare un più generalizzato “sentimento di insicurezza pubblica” attraverso 

politiche securitarie. Può farsi l’esempio del c.d. “pacchetto sicurezza” 2009, ossia dei d.l. e legge, 

all’interno del quale hanno trovato spazio interventi volti a integrare il codice penale con nuove figure di 

reato (si pensi ai delitti di atti persecutori o stalking, di sottrazione e trattenimento di minore all’estero e di 

impiego di minori nell’accattonaggio) ovvero con specifiche circostanze aggravanti e ulteriori misure 

finalizzate a garantire una più intensa tutela penale a soggetti considerati “vulnerabili” (e in particolar modo 

ai minori). In proposito, può rimandarsi ai contributi di A. DELLA BELLA e di A. VALSECCHI in O. MAZZA 

– F. VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto sicurezza” 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in 

legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94). Parte quarta. Tutela delle vittime deboli, 

Torino, 2009, p. 201 ss. 
22 La quale, al § 3.4., invita gli Stati ad adottare misure speciali a favore delle vittime «che sono 

particolarmente vulnerabili, in ragione sia delle loro caratteristiche personali sia delle circostanze del 

reato». 
23 In questo senso C. AMALFITANO, La vittima vulnerabile nel diritto internazionale, cit., p. 11 della 

versione consultabile su dejure. 
24 Cfr. C. AMALFITANO, La vittima vulnerabile nel diritto internazionale, cit., pp. 9-15 della versione 

consultabile su dejure, la quale mette altresì in luce l’importante ruolo della Corte europea dei diritti 

dell’uomo nell’apprestare una (seppur indiretta) tutela alle vittime di reati particolarmente gravi attraverso 

la costruzione del sistema di obblighi positivi (di incriminazione, di prevenzione e protezione) discendenti 

da norme convenzionali quali gli artt. 2, 3, 4 e 8 Cedu: aspetto che abbiamo già esaminato supra, Cap. III, 

§ 1. 
25 Rispetto alle quali si rimanda a C. AMALFITANO, La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell’Unione 

Europea diverse dalla direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione nell’ordinamento nazionale, in M. 

BARGIS – H. BELLUTA (a cura di), Vittima di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, 

Giappichelli, Torino, 2017, p. 89 ss. 
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degli strumenti volti a «trattare le esigenze della vittima in maniera globale e coordinata»26, 

ossia la decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI sulla posizione della vittima nel 

processo penale e la successiva direttiva 2012/29/UE che ne ha preso il posto, all’interno dei 

quali la particolare vulnerabilità di alcune vittime è affrontata come problema di carattere 

generale27. 

Proprio in attuazione di tale ultimo strumento, il legislatore italiano, con il d.lgs. 15 dicembre 

2015, n. 212, ha attribuito espressa rilevanza alla «condizione di particolare vulnerabilità» 

della persona offesa all’interno del processo penale, specificando ai sensi dell’art. 90-quater 

c.p.p. che essa deve essere desunta caso per caso dal giudice (c.d. individual assessment28) 

«oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle 

modalità e circostanze del fatto per cui si procede»; inoltre «si tiene conto se il fatto risulta 

commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di 

criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, 

se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, 

psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato». Alla persona offesa 

in condizione di particolare vulnerabilità, così come alla persona offesa minorenne (di per sé 

vulnerabile), il codice di procedura penale riserva speciali misure di protezione, come quelle 

 
26 Così il Considerando n. 5 della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa 

alla posizione della vittima nel procedimento penale. 
27 In particolare, l’art. 2 § 2 della decisione quadro prevede che ciascuno Stato membro assicuri «che le 

vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale 

alla loro situazione»; riferimenti alla vulnerabilità delle vittime vengono fatti anche all’interno dell’art. 8, 

in materia di diritto alla protezione, e dell’art. 14, in materia di formazione professionale degli operatori 

che entrino in contatto con le vittime di reato; la particolare vulnerabilità delle vittime, tuttavia, non è 

oggetto di definizione da parte di questo strumento. Maggiormente incisiva è la direttiva 2012/29/UE, che 

fin dal Considerando n. 38 riconosce che «alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le 

espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle 

relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato 

membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza 

specialistica e protezione giuridica», mentre al Considerando n. 58 sottolinea che «è opportuno che le 

vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e 

di ritorsioni possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale». 
28 In relazione alle vittime vulnerabili (definite come vittime «con specifiche esigenze di protezione») gli 

Stati membri devono infatti predisporre, ai sensi dell’art. 22 della direttiva 2012/29/UE, meccanismi di 

valutazione individuale volti a consentire l’applicazione in loro favore delle particolari misure di protezione 

previste dagli artt. 23 e 24 della direttiva medesima in relazione al procedimento penale in cui esse 

partecipino e debbano essere sentite, considerato come queste siano «particolarmente esposte al rischio di 

vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni». La valutazione individuale deve 

essere svolta in concreto alla luce di diversi indici, di natura tanto soggettiva quanto oggettiva, quali: a) le 

caratteristiche personali della vittima; b) il tipo o la natura del reato; c) le circostanze del reato; essa inoltre 

«è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri». In proposito si 

rimanda a C. AMALFITANO, La vittima vulnerabile nel diritto internazionale, cit., pp. 19-20 della versione 

consultabile su dejure; M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, cit., p. 69 ss.; S. 

QUATTROCOLO, Vulnerabilità e individual assessment, cit., p. 310 ss. 
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previste dagli artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p. in materia di assunzione di 

dichiarazioni29. 

 

Non è tuttavia immediatamente evidente se la concezione di vulnerabilità come 

caratteristica della vittima del reato come intesa dal legislatore italiano possa 

effettivamente fornirci indicazioni utili in ordine alla vulnerabilità (dell’individuo) come 

oggetto della condotta del reato; inoltre, se nel diritto processuale sembra ammissibile un 

approccio discrezionale ed elastico che rimetta al giudice l’individuazione caso per caso 

delle singole situazioni di vulnerabilità (approccio peraltro funzionale al riconoscimento 

di particolari garanzie in favore dell’interessato, vittima di reato, all’interno del processo 

penale30), questa strada ci sembra difficilmente giustificabile all’interno del diritto penale 

sostanziale, che richiede la quanto più possibile precisa delimitazione degli elementi che 

costituiscono la fattispecie criminosa: in questo senso, l’idea che il concetto di 

vulnerabilità possa essere considerato polifunzionale31 pare prestarsi a facili ambiguità. 

La nozione di vulnerabilità è oggi espressamente utilizzata anche nel codice penale, 

e in particolare all’interno degli artt. 600, 601 e 558-bis, ove è oggetto, come si è detto, 

della condotta di approfittamento. La ragione di tale scelta normativa andrebbe 

rintracciata nel desiderio (o forse nello scrupolo) del legislatore di conformare tali 

fattispecie alle indicazioni provenienti dalle fonti internazionali ed europee in materia di 

human trafficking, le quali, come già ampiamente messo in luce, prevedono la condotta 

di abuso di una posizione di vulnerabilità tra quelle che possono integrare i particolari 

means costitutivi del fatto di tratta: è stato infatti il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 che, nel 

dare specifica attuazione alla direttiva 2011/36/UE, ha inserito il concetto di vulnerabilità 

all’interno sia del delitto di servitù ex art. 600 c.p., sia del delitto di tratta ex art. 601 c.p., 

i quali precedentemente contemplavano esclusivamente le situazioni di inferiorità fisica 

 
29 In particolare: sono previste limitazioni alla reiterazione dell’assunzione di dichiarazioni dal soggetto che 

abbia già deposto in contraddittorio; l’assunzione di dichiarazioni deve avvalere con l’ausilio di esperti in 

psicologia o psichiatria; particolari cautele sono assunte per evitare il contatto tra persona offesa e soggetto 

sottoposto a procedimento; è estesa la possibilità di ricorrere all’incidente probatorio; si prevede la 

possibilità di esame mediante modalità protette. Tali norme costituiscono attuazione delle garanzie 

specificamente previste dagli artt. 23 e 24 della direttiva 2012/29/UE. Per un’analisi dell’applicazione di 

tali misure, con particolare riferimento alle vittime di tratta, si può rimandare a P. MAGGIO, Giustizia penale 

e tratta di esseri umani: i risvolti processuali della vulnerabilità, in Focus: prostituzione e tratta. Lo 

sfruttamento sessuale della persona nella globalizzazione, in Riv. it. med. leg., 2/2017, p. 687 ss. 
30 Così in particolare M. VENTUROLI, La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria “a geometria 

variabile”, cit., p. 9 della versione consultabile su dejure. 
31 Cfr. P. MAGGIO, Giustizia penale e tratta di esseri umani, cit., p. 687. 
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o psichica o di necessità della vittima come specifiche condizioni di vulnerabilità oggetto 

della condotta di approfittamento32; in dottrina si è in merito sottolineato come quello di 

vulnerabilità possa perciò essere inteso come concetto di genere, il quale di per sé 

ricomprende le species rappresentate dalle due ipotesi espressamente menzionate 

all’interno delle norme in questione33. 

Secondo alcuni, con l’aggiunta della nozione di vulnerabilità il legislatore avrebbe 

effettivamente esteso la tutela penale assicurata dai delitti ora richiamati, dovendosi ora 

riconoscere concreti spazi di rilevanza a quelle condizioni di vulnerabilità diverse 

dall’inferiorità psico-fisica o dallo stato di necessità34; ciò nondimeno, né il legislatore, 

né la giurisprudenza, né la dottrina hanno finora fatto grandi sforzi per definire in maniera 

autonoma il concetto di vulnerabilità ai fini dell’applicazione di queste fattispecie 

delittuose, sostanzialmente limitandosi a richiamare la previsione, contenuta sia nell’art. 

2 § 2 della direttiva 2011/36/UE, sia nei lavori preparatori del Protocollo di Palermo e 

della Convenzione di Varsavia, secondo la quale «per posizione di vulnerabilità si intende 

una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se 

non cedere all’abuso di cui è vittima». Una simile soluzione, tuttavia, lascia irrisolti i 

significativi dubbi legati all’interpretazione e applicazione di tale definizione (che già 

abbiamo avuto modo di evidenziare nel corso del precedente capitolo35), che ne rendono 

particolarmente problematica l’operatività nel campo penale: in particolare, le fonti 

internazionali non chiariscono se la vulnerabilità debba essere intesa in senso oggettivo, 

 
32 Si tenga peraltro conto che il documento UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, aprile 

2009, pp. 9-10, dopo aver raccomandato agli Stati di includere nella propria normativa in materia di tratta 

di esseri umani una definizione dell’elemento dell’abuso di una posizione di vulnerabilità, in considerazione 

dei problemi applicativi che esso comportava, aveva – tra gli altri – portato l’esempio dell’Italia, che a quel 

tempo “definiva” la posizione di vulnerabilità come situazione di inferiorità psichica, fisica o di necessità. 
33 Così in particolare F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, sub Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o 

in servitù, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo 

III, p. 193. 
34 In questo senso P. SCEVI, Nuove schiavitù e diritto penale, Milano, 2014, p. 78; in giurisprudenza si può 

richiamare Cass. pen., sentenza del 25 maggio 2018 (dep. 3 settembre 2018), n. 39456, secondo la quale 

«l'aggiunta del riferimento alla "situazione di vulnerabilità" operata con il D.Lgs. 24 del 2014 è, peraltro, 

espressiva del duplice intento di ampliare l'ambito di protezione della vittima, ricomprendendovi qualsiasi 

forma di strumentalizzazione, e di adattare la disciplina nazionale a quella europea». Contra, Cass. pen., 

sentenza del 17 giugno 2015 (dep. 16 luglio 2015), n. 30988, che invece osserva che la modifica normativa 

compiuta nel 2014 «non sembra aver ampliato l'ambito applicativo della norma incriminatrice, soprattutto 

se per l'appunto messa in relazione con la nozione contenuta nella direttiva, ma specificato contenuti 

sostanzialmente già ricavabili dal dato normativo previgente»; avanza il dubbio che l’inclusione 

dell’elemento della vulnerabilità rappresenti una «superfetazione legislativa, stante la portata pressoché 

esaustiva delle preesistenti previsioni suddette» anche F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, I. 

Delitti contro la persona, VI ed., Milano, 2016, p. 293. 
35 In proposito dei quali si rimanda supra, cap. III, § 3.3. 
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come effettiva “assenza di alternative” per la vittima, ovvero in senso soggettivo, facendo 

leva sulla percezione del soggetto passivo; restano indefiniti anche i criteri utilizzabili per 

determinare che cosa debba intendersi per “alternativa reale e accettabile” e come possa 

in concreto essere svolto un simile accertamento36. Peraltro, non risultano in 

giurisprudenza applicazioni specifiche dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p. fondate 

esclusivamente sull’approfittamento di una situazione di vulnerabilità della vittima che 

sia indipendente da condizioni di inferiorità psico-fisica o di necessità. 

Lasciando dunque da parte, almeno per ora, la nozione generale di vulnerabilità, 

potrebbe apparire più proficuo prendere in considerazione le specifiche tipologie di 

vulnerabilità espressamente tipizzate dal legislatore penale, nel tentativo di rintracciare 

delle più solide basi cui ancorare l’applicazione delle (peraltro particolarmente gravi) 

fattispecie penali che abbiamo precedentemente richiamato; come si metterà in luce nel 

prosieguo dell’analisi, tuttavia, anche con riferimento a questi più specifici elementi 

sembrano tuttora permanere pericolosi margini di indeterminatezza e ambiguità 

concettuale. 

 

A voler avanzare fin da subito una distinzione che appare rilevante ai fini della nostra 

indagine, i fattori37 che determinano la “vulnerabilità” dell’individuo possono essere in linea 

generale suddivisi in due macro-categorie, a seconda che essi inficino, o meno, la capacità 

naturale dell’individuo. Da un lato, infatti, stanno quelle cause di vulnerabilità che appaiono 

di per sé idonee a escludere o viziare il consenso della persona in questione, in quanto 

concretamente incidenti sulla capacità di intendere e volere di quest’ultima: così, tipicamente, 

 
36 In questo senso anche A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, cit., p. 6 e p. 25 

ss., il quale per queste ragioni propone un modello interpretativo alternativo, disancorato dal riscontro 

dell’assenza di “alternative esistenziali” per la vittima e piuttosto incentrato sulla verifica della mancanza 

di mezzi di sussistenza in capo a quest’ultima. Su tale questione avremo comunque modo di tornare infra, 

§ 4.1. 
37 Sulla distinzione tra condizioni e fattori o cause di vulnerabilità cfr. infra, § 4.1. 
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la minore età38, lo stato di infermità o disabilità mentale39, o altre situazioni che importino un 

indebolimento della capacità psichica dell’individuo; il problema rispetto a tali casi, pertanto, 

può al più riguardare il grado in cui esse effettivamente vizino la capacità dell’individuo di 

autodeterminarsi40. Dall’altro, stanno quelle cause di vulnerabilità che non sembrano 

determinare alcuna limitazione oggettiva della capacità dell’individuo di prendere decisioni, 

in quanto più latamente riconnesse al contesto sociale, economico, familiare ed esistenziale 

della persona, ma che, in relazione a determinate situazioni, si considerano comunque in 

grado di limitare in concreto la sua libertà di scelta: sarà semplice notare come proprio con 

particolare riferimento a questo secondo gruppo il problema della (in)validità del consenso 

della persona sfruttata acquisisca maggiore rilevanza41. 

 

 
38 Che pure non sempre costituisce, di per sé, una causa di incapacità di intendere e volere della persona, in 

quanto il soggetto minore gradualmente acquisisce, nel corso della propria esistenza, la capacità di 

autodeterminarsi e compiere scelte consapevoli in ordine ad aspetti differenti della propria vita; occorre 

peraltro considerare che la scelta – generalizzata nell’ambito dei Paesi europei e della maggior parte dei 

Paesi occidentali – di fissare la maggiore età ai diciotto anni ha un carattere necessariamente convenzionale. 

Il tema ha acquisito rilievo in tema di sfruttamento sessuale dei minori, in quei casi in cui l’ordinamento 

riconosca al minore (ultraquattordicenne) la capacità di autodeterminazione in campo sessuale; in proposito 

può richiamarsi la citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 31 maggio 2018 (cfr. supra, Cap. 

II, § 3.5., p. 113), la quale può essere letta come un tentativo di superare la “presunzione assoluta di 

sfruttamento” configurata dal legislatore in caso di vittima minorenne all’interno dell’art. 600-ter c.p. in 

materia di pornografia minorile, riscontrando l’esigenza di rintracciare anche in tali casi una specifica 

condotta di strumentalizzazione del minore, ossia un effettivo abuso della sua peculiare vulnerabilità (con 

l’effetto di escludere dal campo di applicabilità della norma incriminatrice le condotte di pornografia c.d. 

domestica, realizzate con il consenso del minore e in assenza di abusi). La vulnerabilità del minore, peraltro, 

non attiene solo alla sua (nei termini di cui sopra) ridotta capacità di prendere decisioni in modo autonomo, 

ma può anche attenere a circostanze diverse, prima fra tutte il fatto che il minore non sia, nella maggior 

parte dei casi, autosufficiente; in proposito, si può notare, il delitto di cui all’art. 643 c.p. fa riferimento a “i 

bisogni, le passioni o l’inesperienza di un minore”. 
39 Condizioni che, a loro volta, possono non escludere integralmente la capacità di autodeterminazione 

dell’individuo: motivo per cui, ad esempio, il legislatore del 1996, nel coniare il nuovo delitto di violenza 

sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. (in sostituzione del precedente reato di violenza carnale ex art. 519 c.p.), 

ha deciso di non precludere alla persona disabile o inferma di mente ogni esercizio della propria libertà 

sessuale e di condizionare l’incriminazione del soggetto che ponga in essere atti sessuali con quest’ultima 

al compimento di condotte di carattere abusivo; in proposito può rimandarsi, per tutti, ad A. CADOPPI, sub 

Art. 609-bis c.p. Violenza sessuale, in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza 

sessuale e contro la pedofilia, IV ed., Padova, 2006, p. 513 ss. In tema cfr. anche Cass. pen., sentenza del 

28 febbraio 1997 (dep. 13 maggio 1997), n. 4426; Cass. pen. sentenza del 19 novembre 1997 (dep. 5 

febbraio 1998), n. 1346; Cass. pen., sentenza del 3 giugno 1000 (dep. 11 ottobre 1999), n. 11541; Cass. 

pen., sentenza del 24 settembre 1999 (dep. 22 ottobre 1999), n. 12110. Vale anche con riferimento 

all’incapace quanto osservato nella nota precedente a proposito dei soggetti minori, ovvero il fatto che la 

vulnerabilità del soggetto dipenda, in questi casi, da un combinarsi di fattori. 
40 Problema che è chiaramente avvertito, sotto un profilo differente, in materia di imputabilità: così il 

legislatore prevede espressamente che il vizio di mente possa escludere totalmente (art. 88 c.p.) o 

parzialmente (art. 89 c.p.) la capacità di intendere di volere, e che oltre una certa età (convenzionalmente 

fissata nei 14 anni) lo stesso minore possa essere considerato concretamente in grado di valutare e 

comprendere il significato delle proprie azioni (art. 98 c.p.). 
41 Già supra, Cap. I, § 1.4., p. 15, nota n. 43, facendo riferimento alla letteratura filosofica, si era distinto 

tra cause di vulnerabilità che in sé invalidano il consenso o che in sé non invalidano il consenso. Il problema 

del consenso del soggetto sfruttato sarà però affrontato, più approfonditamente, nel corso del prossimo 

capitolo. 
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1.1.1. L’inferiorità psichica e fisica. 

Per quanto riguarda i concetti di inferiorità psichica e fisica, si è sottolineato in 

dottrina42 come la loro interpretazione nell’ambito dei delitti di tratta e di servitù – e, oggi, 

anche di induzione al matrimonio ai sensi dell’art. 558-bis c. 2 c.p., che tuttavia fa 

riferimento al solo approfittamento di condizioni di inferiorità psichica – possa giovarsi 

dell’elaborazione giurisprudenziale già concernente l’ipotesi di violenza sessuale di cui 

all’art. 609-bis c. 2 (e, prima ancora, il delitto di violenza carnale di cui all’abrogato art. 

519 c. 2 c.p.43). 

Sembra ormai definitivamente chiarito che tali nozioni non debbano essere riferite 

ai soli casi in cui sia in concreto riscontrabile una situazione patologica o morbosa 

incidente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto passivo: si tratta, infatti, di 

concetti più ampi di quelli di “infermità o deficienza psichica” utilizzati dall’art. 643 c.p. 

in tema di circonvenzione di incapaci o di “infermità o minorazione psichica” di cui agli 

artt. 600-sexies c.p. e 4 legge 75 del 195844. L’opinione tradizionale, formatasi in materia 

di violenza sessuale, riconnette il concetto di inferiorità a situazioni in cui la vittima 

appare incapace di resistere alla condotta criminosa: nello specifico, l’inferiorità sarà 

psichica allorché si sostanzi in uno «stato individuale, congenito o sopravvenuto, 

permanente o transitorio, di incapacità, totale o parziale, di intendere e di volere» (come 

nel caso, oltre che di malattia mentale e di giovane età45, di incapacità conseguente al 

 
42 Cfr. S. APRILE, I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori, 

Padova, 2006, p. 43; P. SCEVI, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., p. 57; A. VALLINI, Commento all’art. 

1 – Modifica dell’art. 600 del codice penale, in Leg. Pen., 2004, p. 639. Vi è altresì chi abbia d’altra parte 

osservato che «un’automatica trasposizione del significato di inferiorità fisica o psichica dall’ambito della 

violenza sessuale a quello della riduzione in servitù non sembra, tuttavia, adeguata alla peculiare condizione 

della vittima e, soprattutto, alle finalità di tutela perseguite dal legislatore»: così K. SUMMERER, I delitti di 

schiavitù e tratta di persone, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA (a cura di), Trattato 

di diritto penale. Parte speciale, vol. VIII, Torino, 2010, p. 259. 
43 Fattispecie che puniva la congiunzione carnale con persona che fosse «malata di mente» ovvero non fosse 

in grado di resistere all’agente «a cagione delle proprie condizioni d’inferiorità psichica o fisica, anche se 

questa è indipendente dal fatto del colpevole»; l’art. 521 prevedeva, in questi medesimi casi, la punibilità 

altresì degli “atti di libidine” diversi dalla congiunzione carnale. 
44 S. APRILE, I delitti contro la personalità individuale, cit., p. 44; G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o 

mantenimento in schiavitù o in servitù, Napoli, 2008, p. 277; K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta di 

persone, cit., p. 259, nota n. 64; F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, sub Art. 600. Riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù, cit., p. 193. L’art. 4 della c.d. legge Merlin configura delle circostanze aggravanti in 

relazioni ai reati in materia di prostituzione commessi ai danni di persona in stato di infermità o minorazione 

psichica, naturale o provocata (n. 2), ovvero ai danni di persona tossicodipendente (n. 7-bis). 
45 Si tenga tuttavia presente che, come già osservato precedentemente (cfr. in particolare supra, nota n. 38, 

p. 230), la minore età non è di per sé indice di incapacità naturale del soggetto e anzi anche il minore che 

sia pienamente incapace di intendere e di volere può essere considerato vulnerabile in relazione ad altri 

aspetti della sua esistenza; in proposito, l’art. 643 c.p. in materia di circonvenzione di incapaci fa riferimento 

ai bisogni, alle passioni e all’inesperienza di un minore, elementi che comunque incidono sulla capacità del 
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consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, di crisi di astinenza del soggetto 

gravemente dipendente da eroina, del soggetto sottoposto a suggestione ipnotica, del 

soggetto vittima di sequestro di persona che sviluppi la “Sindrome di Stoccolma”), mentre 

sarà fisica qualora consista in «uno stato individuale, congenito o sopravvenuto, 

permanente o transitorio, di incapacità fisica di resistere» (il che avviene, per esempio, 

nel caso di particolare debolezza e debilitazione dell’individuo, malattia fisica, paralisi 

totale o parziale, menomazioni fisiche o incapacità di movimento e persino, secondo parte 

della giurisprudenza, di sonno)46; in entrambi i casi, il consenso della persona offesa 

risulterebbe assente, o comunque radicalmente viziato47. 

Come osservato in dottrina, la tendenza registrata in giurisprudenza nel corso degli 

ultimi decenni è stata però quella di «rafforzare la tutela dei soggetti più deboli, slegando 

il concetto di inferiorità psichica dalla sussistenza di patologie psichiche o psichiatriche 

di accentuata gravità»48; in questo modo si è giunti a riconoscere tale elemento persino in 

circostanze in cui la persona offesa versasse in «condizioni intellettive e spirituali di 

minore resistenza all’altrui opera di coazione psicologica o di suggestione, anche se 

dovute a un limitato processo evolutivo mentale e culturale»49, o in cui l’inferiorità 

derivasse da una «situazione ambientale di soggezione personale» nei confronti 

 
soggetto di prendere ed esprimere decisioni e che possono essere certamente condotti al concetto di 

inferiorità psichica rilevante ai sensi degli artt. 609-bis, 600, 601 e 558-bis c.p. L’abuso effettivo della 

situazione di inferiorità del minore, tra l’altro, permette di distinguere il delitto di violenza sessuale dal 

delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater c.p. (il quale è concepito dal legislatore come 

residuale in virtù di clausola di sussidiarietà espressa, sebbene la pena edittale sia la medesima della 

violenza sessuale). 
46 Così F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, I. Delitti contro la persona, cit., p. 414; cfr. in 

proposito anche A. CADOPPI, sub Art. 609-bis c.p. Violenza sessuale, cit., p. 515; R.G. MARUOTTI, Art. 609 

bis – Violenza sessuale. Art. 609 ter – Circostanze aggravanti, in A. MANNA (a cura di), Reati contro la 

persona, Torino, 2007, p. 668; V. MUSACCHIO, Il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), Padova, 

1999, p. 54; S.R. PALUMBIERI, Violenza sessuale, in A. CADOPPI (a cura di), I reati contro la persona, III, 

Reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, Milano, 2006, p. 81, B. ROMANO, 

Delitti contro la sfera sessuale della persona, VI ed., Milano, 2016, p. 119; F. TESTA, Violenza sessuale e 

inferiorità psichica, in Ind. pen., 3/2001, pp. 1291-1292; M. VIZZARDI, sub Art. 609-bis. Violenza sessuale, 

in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 

343. 
47 Nel caso di inferiorità fisica che derivi, ad esempio, da paralisi, è evidente che tale condizione non si 

riflette di per sé sulla capacità dell’individuo di prestare un valido consenso all’atto (come osserva S.R. 

PALUMBIERI, Violenza sessuale, cit., p. 85); in questo caso la condotta di abuso sembra invero risolversi nel 

compimento di atti sessuali con il soggetto inerte, ma capace di intendere e volere e pertanto dissenziente, 

collocandosi dunque al limite del confine con la violenza rilevante ex art. 609-bis c. 1 c.p. (specialmente in 

considerazione dell’interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza a tale elemento). 
48 Così F. MACRÌ, La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) nella giurisprudenza della suprema corte del 

2015, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 1/2016, p. 170. 
49 In questi termini Cass. pen., sentenza del 20 settembre 2009 (dep. 17 ottobre 2007), n. 38261. Si precisa 

che la resistenza all’altrui condotta deve essere ridotta, ma non necessariamente del tutto annullata 
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dell’agente50. Occorre segnalare, tuttavia, come un’accezione particolarmente estensiva 

di tali concetti rischierebbe di aprire la strada a un’applicazione indiscriminata delle 

norme penali che vi facciano ricorso: come messo in luce in dottrina, difatti, «la presenza 

di una situazione di squilibrio fisico o psichico è caratteristica normale di numerosi 

rapporti interpersonali, né potrebbe essere altrimenti»51; diversi Autori, comunque, hanno 

puntualizzato che la condizione di inferiorità della vittima (concetto di per sé relazionale) 

deve essere valutata non sulla base dello specifico rapporto tra soggetto attivo e soggetto 

passivo, bensì sulla base di un’analisi obiettiva e generalizzata che confronti le capacità 

fisiche e psichiche della vittima con quelle di una “persona media”, trattandosi di una 

situazione preesistente rispetto alla interrelazione sessuale52. 

È stata nondimeno prospettata in dottrina la possibilità che l’inclusione di questi 

elementi all’interno dei delitti di tratta di esseri umani e di servitù – e ora anche di 

matrimonio forzato – favorisca un ulteriore ampiamento interpretativo delle nozioni in 

questione, confermandone una lettura in chiave psicologico-relazionale e persino socio-

culturale, piuttosto che di carattere più propriamente psichiatrico e biologico: nel contesto 

delle c.d. nuove schiavitù, infatti, il concetto di inferiorità sembrerebbe volto a richiamare 

quelle «complesse dinamiche relazionali che caratterizzano i rapporti di sudditanza e 

asservimento, dalle quali può scaturire non tanto una patologia intesa in senso 

strettamente medico, quanto un’asimmetria e disparità conoscitiva e informativa o, sul 

piano fisico, una assoluta sottomissione all’altrui costrizione e coercizione del tutto 

indipendente da una effettiva inferiorità fisica»53. Nell’ambito dei delitti di tratta e di 

 
50 Così ad esempio Cass. pen., sentenza del 2 dicembre 2005 (dep. 19 gennaio 2006), n. 2215, in un caso in 

cui l’imputato si presentava agli occhi delle vittime come dotato di poteri occulti e capace di riti magici. In 

dottrina si è pertanto sostenuto che le cause dell’inferiorità possono essere le più varie, persino «condizioni 

ambientali, fattori traumatici, situazioni familiari difficili, carenze affettive, deficiente sviluppo della 

personalità, la cui intensità incide sulle potenzialità di resistere all’altrui desiderio ed impedisce al soggetto 

di valutare l’importanza materiale e la gravità dell’atto sessuale»: così in particolare V. MUSACCHIO, Il 

delitto di violenza sessuale, cit., p. 54. 
51 Così G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 280. 
52 Così tra gli altri S.R. PALUMBIERI, Violenza sessuale, cit., 82; F. TESTA, Violenza sessuale e inferiorità 

psichica, cit., p. 1291 e la bibliografia richiamata nella nota n. 23; M. VIZZARDI, sub Art. 609-bis. Violenza 

sessuale, cit., p. 342. In questo senso anche Cass. pen., sentenza del 3 dicembre 1996 (dep. 15 febbraio 

1997), n. 4114. Contra, Cass. pen. sentenza del 19 novembre 1997 (dep. 5 febbraio 1998), n. 1346, secondo 

la quale «il legislatore del 1996 ha punito come delitto il rapporto sessuale con [persone in condizioni di 

inferiorità psichica] solo quando sia caratterizzato da un qualificato differenziale di potere, cioè solo quando 

sia connotato da induzione da parte del soggetto "forte" e da abuso delle condizioni di inferiorità del 

soggetto "debole"». 
53 In questi termini K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta di persone, cit., pp. 259-260; secondo 

l’Autore (ibidem, nota n. 65) tra i fattori determinanti della condizione di inferiorità della vittima 

dovrebbero annoverarsi: la mancanza di mezzi e di informazioni, la privazione dei propri documenti, la 
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schiavitù o servitù finalizzati allo sfruttamento della prostituzione, ad esempio, potrebbe 

riscontrarsi un approfittamento della condizione di inferiorità psichica della vittima con 

riferimento alla prassi – tutt’altro che infrequente, specialmente in relazione a  giovani 

donne di origini nigeriane – associata allo svolgimento di riti voodoo o altre pratiche 

magiche, alle quali le vittime si ritengono vincolate, pena terribili sciagure pronte a 

ricadere su di loro e sulla loro famiglia; si tratta, nondimeno, di situazione al confine tra 

l’approfittamento, l’inganno e la minaccia di un male immaginario54. 

Accanto alle perplessità sollevate in dottrina in relazione alla scelta legislativa di 

avvalersi di espressioni considerate eccessivamente indeterminate e vaghe, oltre che di 

difficile accertamento in sede processuale55, alcuni Autori hanno persino paventato che 

tali fattispecie – e in particolare quella di servitù, dopo la riforma operata dalla l. n. 228 

del 2003 – celino la sostanziale reintroduzione del delitto di plagio, dichiarato 

costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 96 del 1981, incentrato, 

nella lettura che ne era stata fornita dalla giurisprudenza, proprio sull’esercizio sulla 

vittima di un potere capace di tenerla in una “totale” soggezione di carattere psichico o 

psicologico56. 

 
condizione di straniero immigrato in un Paese di cui ignori la lingua e la cultura, l’isolamento culturale. 

L’inferiorità (essenzialmente psichica) viene in questo modo sostanzialmente identificata con la 

“vulnerabilità psicologica” della vittima, la quale andrà verificata non solo con riferimento all’età e alle 

caratteristiche personali del soggetto, ma anche tenendo conto del contesto socio-culturale in cui è inserito. 
54 Sul punto cfr. anche infra, § 4.1. Il ricorso a riti voodoo – finalizzati a “consacrare” il patto intercorrente 

tra vittima e sfruttatore (o sfruttatrici, come le mamam nella prostituzione nigeriana), mediante il quale la 

prima si impegna a lavorare per il secondo fino alla completa estinzione del debito derivante dalle spese 

inerenti al suo viaggio – è attestato in diverse pronunce di legittimità in materia di artt. 600 e 601 c.p., quali 

Cass. pen., Sez. V, sentenza del 13 maggio 2008 (dep. 13 giugno 2008), n. 24178; Cass. pen., Sez. I, 

sentenza del 16 dicembre 2015 (dep. 21 marzo 2016), n. 11940; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 21 giugno 

2017 (dep. 17 ottobre 2017), n. 47833; Cass. pen., Sez. I, sentenza del 5 marzo 2019 (dep. 13 agosto 2019), 

n. 35992; cfr. altresì supra, Cap. II, § 3.1.1. Sul tema, nello specifico, anche Cass. pen., Sez. V, sentenza 

del 30 dicembre 2008, n. 48350, pubblicata in Dir. fam. pers., 1/2010, p. 33 ss., con nota di C. PENNISI, Le 

pratiche di magia nera e i riti vudu non sono riconducibili ad alcuna confessione religiosa: nuove sette e 

nuovi movimenti religiosi, libertà di coscienza, libertà religiosa e tutela dei diritti umani. 
55 Così lo stesso K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta di persone, cit., p. 260; similmente anche C. 

PAVARANI, sub Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), in A. CADOPPI (a cura di), 

Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, IV ed., Padova, 2006, p. 27; E. 

ROSI, La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma, in Dir. e giust., 3/2004, p. 56, la 

quale osserva che «sulla inferiorità psichica si deve far ricorso ad un’interpretazione volta a suggerire aspetti 

di vulnerabilità psicologica collegabili alla vita precedente del soggetto passivo, con le difficoltà di 

accertamento processuale non solo della condizione di “svantaggio” della vittima, che sia precedente alla 

condotta criminale, ma anche del concreto comportamento “profittatorio” che ne abbia realizzato 

l’asservimento». 
56 Così G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 280 ss., il quale, 

pur riconoscendo che la nuova formulazione del delitto di cui all’art. 600 c.p. sembra aver colmato parte 

dell’intrinseca determinatezza del delitto di plagio, che faceva riferimento alla “totale soggezione” della 

vittima, evidenzia come la norma penale possa agevolmente prestarsi ad abusi, specialmente in relazione 
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1.1.2. La situazione di necessità e lo stato di bisogno. 

Il riferimento all’approfittamento di una situazione di necessità è invece una 

soluzione normativa “inedita”57, accolta dal legislatore del 2003 nella formulazione del 

delitto di servitù di cui all’art. 600 c. 2 c.p. e del delitto di tratta di esseri umani di cui 

all’art. 601 c.p. (e ora anche nel nuovo delitto di induzione al matrimonio di cui all’art. 

558-bis c. 2 c.p.); con questa terminologia vorrebbero ricomprendersi quelle particolari 

condizioni della persona offesa che agiscano come motivi soggettivi ineludibili nel 

determinare la condiscendenza di quest’ultima al proprio asservimento e conseguente 

sfruttamento. In dottrina si è sostenuto che l’espressione faccia riferimento a «un bisogno 

tanto estremo – e tanto difficile da eludere altrimenti – di una qualsiasi forma di 

“assistenza” altrui, da rendere soggettivamente obbligata la scelta di consegnarsi al 

proprio futuro padrone»58. Il modello pratico di riferimento per la servitù realizzata 

mediante approfittamento della situazione di necessità della vittima potrebbe dunque 

essere quello delle c.d. schiavitù per debiti e servitù della gleba, situazioni (già ricomprese 

nel catalogo delle “condizioni analoghe alla schiavitù” ai sensi della Convenzione 

supplementare di Ginevra del 1955) nelle quali il soggetto è indotto a vincolarsi a 

prestazioni che ne comportano lo sfruttamento in virtù della necessità di fronteggiare 

“bisogni economici insopprimibili”59; con riferimento al delitto di tratta di esseri umani, 

invece, si è osservato che l’inclusione di tale condotta potrebbe permettere di considerare 

«le drammatiche vicende che interessano i migranti, soggetti che versano in situazioni 

assolutamente precarie dal punto di vista economico, se non nella più acuta indigenza»60. 

 
al fenomeno del settarismo religioso; similmente anche B. ROMANO, Riflessioni penalistiche sulle misure 

contro la tratta di persone, in Ind. pen., 2/2006, p. 664; persuaso di tale lettura è poi M. ALFANO, La nuova 

formulazione dell’art. 600 c.p.: reintroduzione del reato di plagio?, in Giust. pen., 2004, p. 673 ss. In 

relazione alle caratteristiche del delitto di plagio e alla pronuncia di illegittimità costituzionale si rimanda 

a quanto considerato supra, Cap. II, § 2.1.1. 
57 Così A. VALLINI, Commento all’art. 1, cit., p. 639. 
58 In questi termini sempre A. VALLINI, Commento all’art. 1, cit., ibidem. 
59 In questo senso G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 286; 

K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta di persone, cit., p. 258, secondo il quale «la previsione 

consentirà, in particolare, di prevenire e punire lo sfruttamento del bisogno esistenziale di immigrati che, 

privi di mezzi di sostentamento, clandestini e incapaci di trovare lavoro, impegnano se stessi per pagare il 

debito contratto e vengono costretti a condizioni di vita abnormi e a prestazioni lavorative disumane». 
60 Così G. DIOTALLEVI, La riduzione in schiavitù: un fenomeno antico ancora attuale, in Dir. imm. e citt., 

2/2004, p. 73, secondo il quale queste considerazioni dovrebbero portare «a una interpretazione della norme 

in cui lo stato di bisogno può fare positivamente riferimento a elementi estrinseci, cui non possono rimanere 

estranee, ad esempio, fortunose condizioni di viaggio per l’ingresso nel paese di arrivo». 
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Proprio alla luce di queste considerazioni, si è criticata, in dottrina, la scelta 

legislativa di servirsi del concetto di necessità, piuttosto che di quello di bisogno61; diversi 

Autori hanno peraltro sottolineato come l’espressione non possa essere interpretata 

equiparando la situazione di necessità rilevante ex art. 600 e 601 c.p. alla causa di 

giustificazione (o circostanza scusante62) dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., 

occorrendo piuttosto fare riferimento al concetto di stato di bisogno già oggetto di 

elaborazione giurisprudenziale nell’ambito del delitto di usura aggravata63 e, sul piano 

civilistico, dell’ipotesi di rescissione del contratto ex art. 1448 c.c.64, o anche al concetto 

di bisogno idoneo a rendere “lieve” il furto ai sensi dell’art. 626 c. 1, n. 2 c.p.65 

In questo medesimo senso si è del resto espressa anche la nostra Corte di legittimità, 

che in numerose occasioni ha affermato che all’interno dell’art. 600 c.p. «lo stato di 

necessità come sopra previsto non è una causa di giustificazione del reato, bensì un 

elemento della fattispecie, e più precisamente un presupposto della condotta 

approfittatrice dell'agente. Perciò (…) la nozione di necessità non corrisponde a quella 

precisata nell'art. 54 c.p., ma è piuttosto paragonabile con la nozione di bisogno di cui 

all'art. 1448 cod. civ. e va intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza 

materiale o morale, adatta a condizionare la volontà della persona. Infatti, come nel caso 

di rescissione del contratto per lesione, nella ipotesi di riduzione in schiavitù di cui si 

tratta si verifica una sproporzione tra la prestazione della vittima e quella del soggetto 

attivo, che deriva dallo stato di bisogno della prima di cui il secondo approfitti per trame 

 
61 Cfr. G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 287. 
62 Posizione sostenuta, tra gli altri, da G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. 

Parte generale, VIII ed., Milano, 2019, p. 329 ss., e F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri. 

Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, Milano, 2000, in particolare p. 551 ss. 

e che riteniamo di poter condividere. 
63 Cfr. G. DIOTALLEVI, La riduzione in schiavitù, cit., p. 73; C. PAVARANI, sub Art. 600 c.p., cit., p. 27; A. 

PECCIOLI, Prime applicazioni delle nuove norme in materia di riduzione in schiavitù: è una vera riforma?, 

in Dir. pen. proc., 1/2006, p. 74. 
64 Sottolinea “non poche analogie” tra la fattispecie civile di cui all’art. 1448 c.c. e quella penale di cui 

all’art. 600 c.p. A. VALLINI, Commento all’art. 1, cit., p. 639; similmente, K. SUMMERER, I delitti di 

schiavitù e tratta di persone, cit., p. 258; al contrario, A. PECCIOLI, Prime applicazioni, cit., p. 74, critica 

l’interpretazione della nozione di necessità nella norma in questione alla luce di categorie civilistiche. 
65 Cfr. F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, sub Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., 

p. 193. 
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vantaggio»66; in altre pronunce si è ulteriormente aggiunto il paragone con la nozione di 

bisogno di cui all’art. 644 c. 5, n. 3 c.p., in tema di usura aggravata67. 

Anche nell’ambito dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 (e ora 558-bis) c.p. la 

situazione di necessità della vittima dovrebbe dunque essere letta, conformemente 

all’interpretazione fornita in giurisprudenza al concetto di stato di bisogno nell’ambito 

del delitto di usura e del rimedio civilistico della rescissione, non come una condizione 

di assoluta indigenza dell’individuo, ma come «un impellente assillo, o anche solo uno 

stato di disagio, di qualunque specie e non necessariamente di carattere patrimoniale, tale 

da limitare pesantemente la volontà del soggetto e quindi da indurlo ad accettare di 

assoggettarsi ad altri»68.  

 

Tanto in materia di usura, quanto in materia di rescissione, la nozione di stato di bisogno è 

stata oggetto di interpretazione estensiva in giurisprudenza, oltre che in dottrina. 

Nel delitto di usura a tale concetto si fa oggi riferimento solo all’interno della circostanza 

aggravante di cui all’art. 644 c. 5 n. 3 (che si configura «se il reato è stato commesso in danno 

di chi si trova in stato di bisogno»), mentre prima della riforma operata con la l. 7 marzo 

1996, n. 108 lo stato di bisogno integrava un elemento costitutivo del delitto, quale oggetto 

della condotta di approfittamento69. Sotto la previgente disciplina i contenuti di tale nozione 

vennero attentamente vagliati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, presso le quali si è con il 

tempo consolidata la formula tralaticia secondo la quale «lo stato di bisogno va inteso non 

come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, 

ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al 

credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né 

l'utilizzazione del prestito usurario»70. Per questo motivo, posto che per bisogno deve 

 
66 Così Cass. pen., Sez. III, sentenza del 20 dicembre 2004 (dep. 2 febbraio 2005), n. 3368, con commenti 

di F.R. FANTUZZI, Sulla situazione di necessità della vittima nel delitto di riduzione in schiavitù, in Giur. 

ita, 2/2006, p. 379 ss. e A. PECCIOLI, Prime applicazioni, cit., p. 61 ss.; in quel caso tale condizione veniva 

riscontrata in relazione a delle minori, migranti irregolari, private di documenti e prive di punti di 

riferimento in Italia, costrette a prostituirsi, anche con violenza e minacce, le quali si trovavano a giudizio 

della Corte in una condizione tale da non consentire alcuna possibilità di scelta o rifiuto; successivamente 

cfr. anche Cass. pen., Sez. V, sentenza del 15 dicembre 2005 (dep. 1o febbraio 2006), n. 4012. 
67 In particolare, cfr. Cass. pen., Sez. III, sentenza del 26 ottobre 2006 (dep. 25 gennaio 2007), n. 2841; 

Cass. pen., Sez. III, sentenza del 6 maggio 2010 (dep. 8 giugno 2010), n. 21630; Cass. pen., Sez. V, sentenza 

dell’11 gennaio 2012 (dep. 19 marzo 2012), n. 10784; Cass. pen., Sez. I, sentenza del 16 dicembre 2015 

(dep. 21 marzo 2016), n. 11940; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 17 giugno 2015 (dep. 16 luglio 2015), n. 

30988; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 21 giugno 2017 (dep. 17 ottobre 2017), n. 47833. 
68 In questi termini G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 287. 
69 In proposito si può rimandare alle osservazioni svolte intorno alla fattispecie supra, Cap. II, § 3.6. 
70 Formula recentemente ribadita, con riferimento all’aggravante, da Cass. pen., Sez. II, sentenza del 16 

dicembre 2015 (dep. 15 marzo 2016), n. 10795; tra le pronunce più risalenti si possono citare Cass. pen., 

Sez. III, sentenza del 4 febbraio 1966 (dep. 7 marzo 1966), n. 332; Cass. pen., Sez. III, sentenza del 24 

gennaio 1967 (dep. 7 marzo 1967), n. 112; Cass. pen., Sez. III, sentenza del 11 maggio 1967 (dep. 31 luglio 
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intendersi in generale “la carenza di un bene o di un servizio”71, si è affermato che il bisogno 

rilevante nel delitto di usura possa essere di ogni natura, specie e grado, non necessariamente 

di carattere patrimoniale72, e che sia irrilevante la sua causa, la quale potrebbe consistere 

persino in un vizio del soggetto passivo o comunque in un fatto a lui addebitabile73; si sono 

così ricondotti a tale concetto, oltre ai bisogni – anche di carattere transitorio – relativi a 

fondamentali esigenze di vita, quelli relativi a esigenze professionali o imprenditoriali, alla 

tutela delle relazioni sociali e dell’onorabilità, a esigenze inerenti alla conservazione del 

proprio patrimonio74: ciò che conta è che si tratti di una situazione tale da diminuire la forza 

contrattuale della vittima dell’usura, in questo modo limitandone le possibilità di scelta75 

(tanto che in giurisprudenza è stata persino equiparata alla condizione di inferiorità 

psichica76). Successivamente alla riforma del 199677, invero, l’esigenza di differenziare lo 

 
1967), n. 620, le quali sottolineano l’esigenza che tale situazione limiti “in modo sensibile” la capacità 

decisionale del soggetto passivo che accetta il finanziamento a condizioni usuranti. 
71 Così L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, Milano, 1970, p. 70; l’Autore (ibidem, p. 65) sottolinea, inoltre, 

come la nozione di bisogno vada distinta da quella, apparentemente affine, di desiderio.  
72 Cass. pen., Sez. II, sentenza del 1o ottobre 2013 (dep. 10 gennaio 2014), n. 709; Cass. pen., Sez. II, 

sentenza del 12 ottobre 2005 (dep. 8 novembre 2005), n. 40526; Cass. pen., Sez. II, sentenza del 11 

dicembre 1997 (dep. 29 aprile 1998), n. 5079; Cass. pen., Sez. II, sentenza del 29 gennaio 1985 (dep. 7 

maggio 1985), n. 4411; Cass. pen., Sez. III, sentenza del 12 febbraio 1982 (dep. 27 aprile 1982), n. 4418. 

Sulla non necessaria patrimonialità del bisogno cfr. anche L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., pp. 72-73. 
73 In particolare si è detto che il bisogno possa derivare da uno stato d’indigenza causato da gioco d’azzardo; 

lo stato di bisogno rileva anche laddove causato da un atto illecito: in dottrina si è sostenuto che non 

potrebbero trovare tutela quei soli casi in cui il bisogno stesso sia costituito da (la necessità di compiere) 

un illecito, per esempio nel caso in cui taluno abbia necessità di denaro per corrompere un pubblico 

funzionario; sul punto cfr. L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., pp. 73-77. 
74 In proposito può rimandarsi alle considerazioni svolte da C. BACCAREDDA BOY, sub Art. 644. Usura, in 

E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, pp. 1227-

1228; C.F. GROSSO, voce Usura (dir. pen.), in Enc. dir., XLV. 1992, p. 1143; L. VIOLANTE, Il delitto 

d’usura, cit., p. 77 ss. 
75 Come rileva L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., p. 52, in materia di usura potevano tradizionalmente 

distinguersi due orientamenti dottrinali, facenti capo rispettivamente al Manzini e all’Antolisei: secondo il 

primo stato di bisogno era «quello che, impedendo o notevolmente limitando la libertà di scelta, vizia il 

consenso» (cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, IV ed., vol. IX, Torino, 1963, p. 794), 

mentre per il secondo doveva intendersi per tale «lo stato di disagio che induce taluno a chiedere la 

sovvenzione, limitandone la libertà di scelta» (cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, 

vol. I, III ed., Milano, 1957, p. 267). L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale successiva ha però 

radicalmente escluso la possibilità di annoverare in capo alla vittima di usura una “volontà viziata” alla 

stregua della vittima di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p.; ciò nondimeno, si riconosce nel fatto di 

reato una lesione dell’autodeterminazione patrimoniale della persona offesa, la cui libertà di scelta è 

comunque concretamente limitata in virtù della sua condizione. 
76 Cass. pen., Sez. II, sentenza del 13 novembre 2008 (dep. 4 dicembre 2008), n. 45152, secondo la quale 

«lo stato di bisogno consiste in una situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo 

e lo induce a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso»; Cass. pen., Sez. II, 

sentenza del 18 febbraio 1988 (dep. 7 maggio 1988), n. 5633. Sulla prevalenza in giurisprudenza di 

un’accezione in senso soggettivo-psicologico della nozione cfr. anche R. ACQUAROLI, L’usura, in F. 

VIGANÒ – C. PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, Torino, 2015, p.  pp. 

714-715. 
77 La quale ha radicalmente rimosso il riferimento all’approfittamento dello stato di bisogno della vittima 

dagli elementi costitutivi dei delitti di usura e mediazione usuraia: si potrebbe pertanto ritenere che tale 

condotta sia in qualche modo oggetto di presunzione da parte del legislatore penale, senonché una simile 

conclusione sembra scontrarsi con l’inclusione della nozione nell’ambito della circostanza aggravante. Su 
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“stato di bisogno” oggetto della richiamata aggravante e le diverse “condizioni di difficoltà 

economica o finanziaria” rilevanti all’interno della c.d. usura in concreto di cui all’art. 644 c. 

3 c.p. sembrerebbe aver avviato una parziale inversione di tendenza rispetto a tale 

orientamento estensivo78. 

Anche con riferimento all’art. 1448 c.c., in materia di rescissione per lesione del contratto, 

ha prevalso un’accezione ampia di stato di bisogno, tale da ricomprendervi «non solo 

l’indigenza assoluta, la totale incapacità patrimoniale, lo stato di povertà, la nullatenenza, ma 

anche la semplice difficoltà economica anche temporanea, come la contingente carenza di 

liquidità, o la momentanea deficienza di mezzi pecuniari»79. In dottrina, peraltro, alla 

tradizionale impostazione legata a una visione economico-patrimoniale del concetto di 

bisogno80 si è con il tempo affiancato un orientamento volto a ricondurre a tale nozione anche 

esigenze di segno diverso, quali interessi di tipo meramente morale comunque soddisfabili 

per via contrattuale; si è difatti sottolineata la differenza tra l’elemento della sproporzione 

delle prestazioni, che certamente deve essere economicamente valutabile, e la causa della 

sproporzione, ossia il bisogno, che può anche non rivestire una dimensione economica81. 

 
tale complessa questione, che richiede una soluzione che tenga conto del bene giuridico tutelato dalla norma 

incriminatrice, si rimanda a quanto già osservato supra, Cap. II, § 3.6. 
78 Come evidenziato da C. BACCAREDDA BOY, sub Art. 644. Usura, cit., p. 1228, in dottrina si è proposto 

di restringere il concetto di stato di bisogno alle sole esigenze inerenti a necessità fondamentali 

dell’individuo; anche la Suprema Corte, Sez. II, nella sentenza dell’8 marzo 2000, n. 4627, Paonessa, 

pubblicata su Riv. pen., 2000, p. 812, ha affermato che lo stato di bisogno debba radicarsi nell’impossibilità 

dell’individuo di soddisfare bisogni primari. In senso differente, poi, cfr. Cass. pen., Sez. II, sentenza del 

25 marzo 2014 (dep. 7 maggio 2014), n. 18778, la quale distingue tra condizioni di difficoltà economica o 

finanziaria e vero e proprio stato di bisogno considerando che «le prime consistono in una situazione meno 

grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda 

consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo 

assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la 

libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli». 
79 Cfr. R. LANZILLO – A. RICCIO, Della rescissione del contratto. Artt. 1447 – 14452, in F. GALGANO (a 

cura di), Commentario del codice civile Scialoja-Branca. Libro quarto – Delle obbligazioni, Bologna-

Roma, 2005, p. 82. 
80 Così ad es. G. MIRABELLI, voce Rescissione (diritto civile), in Novissimo digesto italiano, XV, Torino, 

1968, p. 581; sul punto cfr. anche S. LANDINI, sub Art. 1448. Azione generale di rescissione per lesione, in 

G. ALPA – V. MARICONDA (a cura di), Codice civile commentato, IV, Milano, 2005, p. 905. La 

patrimonialità dello stato di bisogno viene spesso addotta per spiegare il discrimen tra tale nozione e quella 

di stato di pericolo rilevante ai sensi della diversa ipotesi di rescissione di cui all’art. 1447 c.c., che invece 

viene definito come «la necessità di salvare se stessi o altri dalla possibilità attuale di un grave danno ai 

valori fondamentali della persona» (così ad es. R. LANZILLO – A. RICCIO, Della rescissione del contratto, 

cit., p. 72). 
81 Sul punto ampiamente G. CRISCUOLI, Timore reverenziale e approfittamento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 

1988, p. 390 ss., il quale, aderendo a siffatto orientamento, propone l’inclusione nel concetto di stato di 

bisogno altresì del timore reverenziale di cui all’art. 1437 c.c.; in dottrina in questo senso anche C.M. 

BIANCA, Diritto civile. III. Il contratto, II ed., Milano, 2000, p. 687, secondo il quale «lo stato di bisogno 

indica qualsiasi interesse che può essere soddisfatto mediante il contratto, purché consista in un’esigenza 

seria e impellente del soggetto». Cfr. però V. ROPPO, Il contratto, II ed., in G. IUDICA – P. ZATTI (a cura 

di), Trattato di diritto privato, Milano, 2001, pp. 834-836, il quale sottolinea che «rispetto al generico 

concetto di bisogno, iscritto in una dimensione essenzialmente soggettiva, la norma implica un bisogno 

qualificato da un dato oggettivo, socialmente apprezzabile: il bisogno di qualcosa che serva a evitare un 

significativo pregiudizio, cui in mancanza la parte sarebbe esposta. (…) Anche l’altro tipo di rescissione 
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Nella giurisprudenza di legittimità poche isolate pronunce hanno attribuito rilevanza altresì 

al bisogno non patrimoniale82, mentre è affermazione ricorrente quella secondo cui lo stato 

di bisogno rilevante ex art. 1448 c.c. «non va necessariamente inteso come assoluta 

indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una contingente situazione di difficoltà 

economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di 

pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre»83; in ogni 

caso, esso «non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera 

determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità economiche devono 

costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni»84, e dunque 

essere causa della c.d. lesione ultra dimidium. 

Tanto in materia di usura, quanto di rescissione, ci si è inoltre posti il problema della rilevanza 

del c.d. stato di bisogno putativo, cioè erroneamente ritenuto dal soggetto passivo, tenuto 

conto del fatto che accogliere una simile soluzione significherebbe abbandonare la 

concezione oggettiva dello stato di bisogno e considerarlo alla stregua di un elemento di 

carattere psicologico in capo all’offeso. In relazione all’usura, si è affermato (in vigenza della 

precedente fattispecie) che parificare il bisogno putativo al reale risponderebbe all’esigenza 

di attribuire rilevanza allo squilibrato potere contrattuale delle parti, idoneo a riverberarsi 

sulla libertà di scelta del soggetto che assume su di sé prestazioni usuraie85; l’attuale 

previsione dello stato di bisogno come circostanza aggravante avrebbe però, secondo alcuni 

 
implica un pregiudizio, di cui si avverte il pericolo. Entrambi i rimedi reagiscono contro contratti conclusi 

sotto la pressione di un pregiudizio incombente; la differenza sta nella natura del pregiudizio. L’art. 1447 

implica un pregiudizio puntualmente qualificato, tramite il doppio requisito dell’essere grave e rivolto alla 

persona. Il pregiudizio dell’art. 1448 si determina in via residuale, per differenza». 
82 Così ad es. Cass. civ., SS.UU., sentenza del 25 luglio 1951, n. 2147, richiamata da G. CRISCUOLI, Timore 

reverenziale e approfittamento, cit., p. 391, nella quale si precisava che «debbono ritenersi comprese nella 

nozione di “stato di bisogno” non solo quelle situazioni determinate, in modo più o meno immediato e 

diretto, da insufficienza economica del soggetto, ma anche quegli altri casi, non infrequenti negli ultimi 

tempi, in cui l’insufficienza economica, il bisogno di danaro non entrava punto nei motivi determinanti la 

svendita dei beni, trovando questa la sua causa in circostanza d’altro genere: ad es. la minaccia di condisca 

pe motivi razziali, il timore di leggi limitative, il pericolo (per beni mobili) di razzie da parte di eserciti 

operanti, o di saccheggi, ecc.». Similmente anche Cass. civ., Sez. 2, sentenza del 10 marzo 1952, n. 631, in 

cui si legge che «lo stato di bisogno preveduto nell'art. 1448 cod. civ. non coincide necessariamente con 

l'indigenza o con una situazione strettamente debitoria e, comunque, non dipende esclusivamente da ragioni 

di carattere pecuniario; tuttavia tali esigenze (mancanza di un bene, di natura anche ideale, o timore di 

perderlo sia nella sua entità materialistica o nel valore di scambio) devono avere riflessi di natura 

patrimoniale, nel senso che, per soddisfarle, direttamente o indirettamente, occorrano mezzi economici da 

procurarsi mediante un contratto a prestazioni corrispettive, e che l'interesse a conseguire o non perdere 

quel bene debba prevalere sulle considerazioni di convenienza che suggerirebbero di non entrare nel 

rapporto sinallagmatico che offre prospettive di sproporzionato vantaggio». 
83 Volendo richiamare solo alcune delle massime più recenti, si può fare riferimento a Cass. civ., Sez. II, 

sentenza del 12 giugno 2018, n. 15338; Cass. civ., Sez. II, sentenza del 1° febbraio 2010, n. 2328; Cass. 

civ., Sez. I, sentenza del 13 febbraio 2009, n. 3646; Cass. civ., Sez. II, sentenza del 6 marzo 2007, n. 5133; 

Cass. civ., Sez. III, sentenza del 8 giugno 2004, n. 10815. 
84 Così Cass. civ., Sez. II, sentenza del 12 giugno 2018, n. 15338; Sez. 2, Sentenza n. 8519 del 28/05/2003; 

Cass. civ., Sez. II, sentenza del 22 maggio 1990, n. 4630; Cass. civ., Sez. 2, sentenza del 10 marzo 1952, 

n. 631. 
85 Così L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., p. 91. 
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Autori, rafforzato l’esigenza di intendere tale elemento in senso oggettivo86. Simili questioni 

si pongono anche in materia di rescissione del contratto per lesione, rispetto alla quale sembra 

prevalere l’orientamento secondo cui lo stato di bisogno debba essere effettivo e attuale87. 

 

Nell’interpretare il sintagma “situazione di necessità” all’interno dei delitti contro 

la personalità individuale, la giurisprudenza ha preso altresì l’abitudine di rinviare 

direttamente al concetto di vulnerabilità utilizzato nell’ambito della disciplina 

internazionale ed europea in tema di tratta di esseri umani; in diverse pronunce si legge 

infatti che la situazione di necessità nell’ambito dei delitti di cui all’art. 600 e 601 c.p. va 

intesa «come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del 

soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale; in altri termini, coincide 

con quella "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro della UE 

2002/629/GAI del 19.7.2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani [e successivamente 

nella direttiva 2011/36/UE], alla quale la L. 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare 

attuazione»88. 

Stando alle osservazioni finora svolte, dunque, l’opinione assolutamente prevalente 

sembrerebbe volta a considerare sostanzialmente sovrapponibili e “intercambiabili” i 

concetti di vulnerabilità, necessità e bisogno: il che appare tuttavia ingenerare attriti con 

i principi di precisione e determinatezza della legge penale e già prima facie contrasta 

con la volontà del legislatore, vanificando il tentativo da lui fatto di descrivere specifiche 

condizioni di vulnerabilità della persona offesa del reato attraverso concetti diversi; si è 

tra l’altro osservato in dottrina come una simile situazione di ambiguità e incertezza in 

ordine alla precisa delimitazione delle nozioni su cui deve fondarsi l’applicazione della 

legge penale potrebbe spingere il giudicante a rintracciare una “configurabilità in re ipsa” 

della situazione di necessità/vulnerabilità in tutti quei casi in cui le vittime provengano da 

 
86 Cfr. C. BACCAREDDA BOY, sub Art. 644. Usura, cit., p. 1228; in questo senso si esprime A. MANNA, La 

nuova legge sull’usura, Torino, 1997, p. 103. In giurisprudenza una nozione oggettiva di stato di bisogno 

è stata accolta da Cass. pen., Sez. II, nella sentenza dell’8 marzo 2000, n. 4627, Paonessa, cit. 
87 Cfr. sul punto R. LANZILLO – A. RICCIO, Della rescissione del contratto, cit., pp. 87-88. 
88 Così Cass. pen., Sez. III, sentenza del 26 ottobre 2006 (dep. 25 gennaio 2007), n. 2841; Cass. pen., Sez. 

III, sentenza del 6 maggio 2010 (dep. 8 giugno 2010), n. 21630; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 26 ottobre 

2011 (dep. 10 gennaio 2012), n. 251; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 11 gennaio 2012 (dep. 19 marzo 

2012), n. 10784; Cass. pen., Sez. I, sentenza del 16 dicembre 2015 (dep. 21 marzo 2016), n. 11940; Cass. 

pen., Sez. V, sentenza del 17 giugno 2016 (dep. 21 luglio 2016), n. 31647. 
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contesti economicamente o socialmente arretrati, esito che risulterebbe particolarmente 

facilitato dall’interpretazione estensiva di tali concetti accolta in giurisprudenza89. 

A queste considerazioni bisogna poi aggiungere che il legislatore del 2011, nel 

coniare il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-

bis c.p., aveva scelto di fare riferimento tanto al concetto di necessità, quanto al concetto 

di bisogno, termini che però, secondo la dottrina unanime, di fatto costituivano 

un’endiadi90. Tale scelta è stata successivamente riveduta dal legislatore del 2016, che, 

nel riformare radicalmente il delitto in questione91, ha mantenuto il riferimento al solo 

approfittamento dello stato di bisogno della vittima, elemento peraltro divenuto centrale 

nell’interpretazione della norma incriminatrice alla luce dell’eliminazione dai requisiti 

oggettivi della fattispecie delle condotte di violenza, minaccia e intimidazione; anche in 

questo caso, si ritiene che il concetto di bisogno vada interpretato conformemente alla già 

richiamata elaborazione giurisprudenziale in tema di usura e rescissione per lesione92. 

 
89 Così in particolare A. PECCIOLI, “Giro di vite” contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge 

sulla tratta delle persone, in Dir. pen. proc., 1/2004, p. 38; K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta di 

persone, cit., p. 259. 
90 In questo senso A. GALLUCCIO, sub Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in 

E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 293; 

A. SCARCELLA, Il reato di "caporalato" entra nel codice penale (Commento a l. 14 settembre 2011, n. 148), 

in Dir. pen. proc., 10/2011, p. 1192; P. SCEVI, Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: 

alcuni spunti di riflessione, in Rivista penale, 11/2012, p. 1062; A. VALSECCHI, L’incriminazione delle 

moderne forme di schiavitù, in F. VIGANÒ – C. PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il 

patrimonio, estratto da Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da F. PALAZZO – C.E. PALIERO, 

vol. VII, II ed., Torino, 2015, p. 253; il riferimento allo stato di necessità era “ridondante” anche secondo 

F. STOLFA, La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016): una svolta “etica” nel diritto del lavoro italiano? 

Una prima lettura, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 1/2017, p. 93, mentre si rivelava “sovrabbondante 

e foriero di incertezza applicativa secondo A. MADEO, La riforma del delitto di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro, in Studium Iuris, 3/2017, p. 287. Contra, F. BACCHINI, Il nuovo reato di cui all'art. 

603 bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, in Ind. pen., 2/2011, p. 653, 

proponeva di interpretare il concetto di stato di bisogno come «qualsiasi esigenza da soddisfare rispetto alla 

quale viene prospettato un evento con conseguenze negative sulla situazione attuale del lavoratore od una 

perdita di qualsiasi natura (patrimoniale, morale o fisica)», mentre il concetto di stato di necessità con 

riferimento ai casi in cui «il lavoratore intermediato si trovi nella necessità di salvare sé o altri dal pericolo 

attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile». 
91 Sul punto ci si è già soffermati supra, Cap. II, § 3.2.2. 
92 Così A. GIULIANI, I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 

Padova, 2015, pp. 148-149, che, in vigenza della precedente fattispecie, sottolineava l’opportunità di 

interpretare l’espressione “stato di bisogno o di necessità” in maniera omogenea tra i diversi delitti contro 

la personalità individuale che se ne servono; cfr. anche S. TORDINI CAGLI, Profili penali del collocamento 

della manodopera. Dalla intermediazione illecita all'"intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", 

in Ind. pen., 3/2017, p. 755; alcuni Autori, facendo riferimento alla giurisprudenza più recente in materia 

di usura (cfr. supra, nota n. 78, p. 239), sottolineano come lo stato di bisogno vada riconnesso non alla 

semplice difficoltà economico-finanziaria, ma a un grave stato di difficoltà economica “tendenzialmente 

irreversibile”: in questo senso A. EPIFANI, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Analisi 

sistemica del fenomeno del caporalato, Milano, 2017, p. 38; M. PIERDONATI, Appunti in tema di 
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Secondo alcune voci in dottrina, tanto il concetto di bisogno, quanto quello di necessità 

sono sostanzialmente funzionali a identificare una «vittima particolarmente esposta e 

vulnerabile in ragione di una sua condizione esistenziale caratterizzata, cumulativamente 

o alternativamente, da rilevanti difficoltà di tipo economico, da marginalità sociale, da 

disagio familiare, etc., tali da provocare un sensibile abbassamento del suo indice di 

resistenza alla prevaricazione e dunque una sua predisposizione alla vittimizzazione», 

sicché «si tratta, in altri termini, di una condizione riconducibile a quella che nella 

Decisione quadro dell’UE del 19 luglio 2002 (…) viene descritta come “una posizione di 

vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non 

cedere all’abuso di cui è vittima”»93. Anche in materia di stato di bisogno rilevante ai 

sensi dell’art. 603-bis c.p., dunque, si finisce con il richiamare la nozione di vulnerabilità 

elaborate in ambito internazionale ed europeo e pertanto si riconduce il concetto 

all’assenza di alternative accettabili da parte della vittima. 

Alcuni Autori hanno però messo in luce la problematicità intrinseca del richiamo 

allo stato di bisogno del lavoratore in una fattispecie come quella dedicata alla repressione 

dello sfruttamento lavorativo; il lavoro, infatti, è lo strumento mediante il quale 

l’individuo ricerca i mezzi economici necessari a garantirgli la soddisfazione delle proprie 

principali esigenze di vita: adottare un’ampia accezione di tale concetto imporrebbe allora 

di identificare lo stato di bisogno con il semplice “bisogno di lavorare” al fine di percepire 

un reddito, soluzione che tuttavia svuoterebbe tale elemento di pregnanza e significato94. 

 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Commento a art. 603 bis c.p.), in Giust. pen., 8-9/2017, 

c. 507; G. ROTOLO, Dignità del lavoratore e controllo del "caporalato”, in Dir. pen. proc., 6/2018, p. 817. 
93 Con queste parole S. FIORE, (Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in AA.VV., Scritti in onore di Alfonso Stile, Napoli, 

2014, pp. 885-886; così anche E. CADAMURO, Il nuovo volto del delitto di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro (''caporalato''), in Riv. trim. dir. pen. econom., 3-4/2016, p. 832. 
94 Cfr. in proposito A. DE RUBEIS, Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione 

illecita e sfruttamento del lavoro, in Dir. pen. cont., fasc. 4/2017, p. 229, secondo cui «è nella natura delle 

cose che [il lavoro] serva a soddisfare bisogni primari dell’uomo, con il rischio conseguente che, data 

l’attività in cui si inquadra l’applicazione della fattispecie penale, il significato oggettivo dello stato di 

bisogno sia presente in re ipsa»; A. GABOARDI, 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), in lalegislazionepenale.eu, 3 aprile 2017, p. 58, 

il quale critica che «l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori non si rivela (…) un requisito 

particolarmente selettivo, soprattutto guardando alla realtà criminologica di riferimento e alle caratteristiche 

delle potenziali vittime»; M. LEPERA, Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e 

il problema della rilevanza della punibilità di condotte occasionali, in Rivista penale, 11/2017, p. 946, la 

quale sostiene che «l’approfittamento dello stato di bisogno escluderebbe l’applicazione della fattispecie di 

cui all’art. 603-bis c.p. solo nei confronti di coloro i quali già svolgono un lavoro, e, quindi, riescono a 

soddisfare le esigenze primarie di vita, o nei confronti di chi, pur non svolgendo nessuna attività, può 

soddisfare siffatte esigenze perché provvisto di una rendita»; T. PADOVANI, Necessario un nuovo intervento 
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Secondo parte della dottrina, inoltre, il requisito dell’approfittamento dello stato di 

bisogno (che attiene alla condotta delittuosa) sarebbe sostanzialmente assorbito in quello 

delle condizioni di sfruttamento che devono caratterizzare l’attività lavorativa (che attiene 

al dolo specifico del reato nell’ipotesi di intermediazione illecita, e all’evento nella 

fattispecie di sfruttamento lavorativo), considerato che «è evidente che sarà indotto a 

lavorare in condizioni di sfruttamento solo il soggetto passivo che abbia bisogno di 

lavorare per soddisfare le esigenze primarie di vita»95. 

 

1.2. La condotta di approfittamento e l’utilità di un’interpretazione sistematica. 

L’interpretazione giurisprudenziale (e spesso anche quella dottrinale) in materia di 

servitù, tratta e sfruttamento del lavoro si è per lo più concentrata sugli elementi 

rappresentati dallo stato di vulnerabilità, necessità o bisogno, senza enfatizzare 

particolarmente la condotta cui questi devono essere necessariamente correlati, ossia 

quella di approfittamento. Questa “trascuratezza” pare manifestazione di una tendenza a 

porre, in questo contesto, l’accento sulle sole caratteristiche della condizione della 

vittima, piuttosto che sulla scrupolosa delimitazione della condotta delittuosa dell’agente, 

che pure è l’elemento cui fondamentalmente deve aderire il rimprovero dell’ordinamento 

e la corrispondente sanzione penale: problema che, come si è già visto96, è stato messo in 

luce anche in ambito internazionale, con riferimento all’applicazione da parte dei singoli 

ordinamenti dell’elemento dell’abuso di una posizione di vulnerabilità coniato dalla 

normativa in tema di human trafficking. 

L’Issue paper elaborato in materia dall’UNODC, sul quale ci siamo ampiamente 

soffermati nel corso del precedente capitolo, mette in evidenza la necessità di condurre 

un duplice accertamento, avente a oggetto non solo l’esistenza della situazione di 

vulnerabilità in capo alla vittima, ma anche la specifica condotta di abuso di quella 

 
per superare i difetti, in Quot. dir., 21 novembre 2016, il quale scrive che «premesso che, nelle condizioni 

presenti, qualsiasi lavoratore subordinato ha, di regola, “bisogno” di svolgere quell'attività, perché non può 

scegliersene un'altra e non può campare di rendita, l'approfittarsi di tale stato finisce con il risultare in re 

ipsa per il solo fatto che il prestatore d'opera è sottoposto al particolare “indice di sfruttamento” individuato, 

nell'esercizio di un'attività lavorativa priva per lui di alternativa»; F. STOLFA, La legge sul “caporalato” (l. 

n. 199/2016), cit., p. 94, che sottolinea che «non sarà sufficiente una generica esigenza di lavorare al fine 

di percepire un reddito e di realizzarsi professionalmente»; V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello 

sfruttamento, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 158/2018, p. 295, secondo la quale 

l’elemento dell’approfittamento «poco aggiunge (…) al disvalore penale della condotta di sfruttamento». 
95 In questi termini M. LEPERA, Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cit., p. 

946, la quale parla di vera e propria “superfetazione normativa”. Sul punto ritorneremo infra, § 2. 
96 Cfr. ampiamente supra, Cap. III, § 3.3. 
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vulnerabilità97; a tal fine, l’UNODC esprime peraltro la preoccupazione che a una siffatta 

condotta possa essere attribuita una caratterizzazione in senso meramente soggettivo-

psicologico, quale semplice conoscenza in capo all’agente della situazione di 

vulnerabilità della vittima: soluzione che a suo giudizio rischierebbe, da un lato, di 

rendere più ambiguo l’accertamento processuale dell’elemento in questione e, dall’altro, 

di stabilire una soglia di rilevanza eccessivamente bassa per la punizione di condotte 

abusive a titolo di tratta di esseri umani. Viene così portata a esempio l’esperienza 

olandese, che a partire dal già citato caso Diamond city – nel quale la Suprema Corte 

aveva condannato a titolo di trafficking in human beings un soggetto che si era “limitato” 

ad assumere, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, dei lavoratori cinesi migranti 

irregolari che si erano spontaneamente presentati da lui in cerca di lavoro – attribuisce 

all’elemento dell’abuse of a position of vulnerability una connotazione particolarmente 

ampia, incentrata, per l’appunto, sulla semplice conoscenza da parte dell’agente della 

vulnerabilità della vittima (c.d. conditional intent) 98. 

Si è in proposito sostenuto che, alla luce dell’interpretazione dell’UNODC, l’abuso 

della posizione di vulnerabilità presupporrebbe una “condotta attiva”, caratterizzata in 

senso oggettivo oltre che soggettivo99; condotta rispetto alla cui delimitazione, tuttavia, il 

paper stesso non fornisce alcuna indicazione utile, limitandosi a far intendere (senza 

peraltro affermarlo direttamente) che anche l’APOV, come gli altri means contemplati 

dalla definizione internazionale di tratta, dovrebbe in qualche modo richiedere «some 

level of action or initiative by on behalf of the alleged perpetrator»100. La scelta del 

legislatore italiano di descrivere – all’interno dei delitti di cui all’art. 600 e 601 c.p. – tale 

 
97 Cfr. UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability and other “means” within the definition 

of trafficking in persons, New York, 2013, pp. 80-81. 
98 Cfr in proposito supra, Cap. III, § 3.3., pp. 210. Si ricorda che nell’ordinamento olandese il reato di 

trafficking in human beings concerne in verità una pluralità di fattispecie, alcune delle quali relative allo 

sfruttamento effettivo della vittima. 
99 In questo senso A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, cit., pp. 32-34., il quale 

peraltro osserva che «se ha un senso la previsione autonoma del requisito dell’abuso di condizioni di 

vulnerabilità come modalità ulteriormente specificata della condotta tipica di sfruttamento, è evidente che 

l’abuso non può essere appiattito su quest’ultima condotta»; nondimeno, l’elemento dello sfruttamento è – 

tanto nella fattispecie, internazionale e nazionale, di tratta, quanto in quella di servitù – un elemento distinto 

e successivo rispetto alla condotta di abuso, che caratterizza l’action element della definizione. Sotto il 

punto di vista normativo, l’abuso (rectius, approfittamento) viene espressamente inteso come modalità della 

condotta di sfruttamento solo nel delitto di cui all’art. 603-bis c.p.  
100 Così UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability, cit., p. 81; cfr. anche supra, Cap. III, § 

3.3, p. 211. 
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condotta con il termine (che tra l’altro costituisce un neologismo101) di approfittamento, 

piuttosto che di abuso, non esime il nostro ordinamento dall’approfondire tali questioni; 

in questo senso, in dottrina è stata recentemente sottolineata l’esigenza di interpretare la 

condotta di approfittamento, di cui agli artt. 600, 601 e 603-bis c.p., quale «condotta 

attiva, distinta da quella in cui consiste lo sfruttamento, che esprima l’approfittare di una 

condizione conosciuta ed intenzionalmente strumentalizzata dall’agente ad instaurare o 

consolidare un rapporto formale o fattuale di dipendenza». Questa considerazione, 

peraltro, conduce l’Autore in questione a escludere la sussistenza della condotta di 

approfittamento in casi simili a quello dei lavoratori cinesi sottoposto alla Suprema Corte 

olandese, a suo giudizio non riconducibili nemmeno alla fattispecie di sfruttamento del 

lavoro ex art. 603-bis c.p.102 

Come precedentemente evidenziato, il nostro ordinamento già prima del 2003 

conosceva l’approfittamento della vittima come peculiare modalità della condotta, in 

quanto essa connotava la precedente versione del delitto di usura di cui all’art. 644 c.p.; 

sempre la condotta di approfittamento, poi, sta tuttora al centro dell’istituto civilistico 

della c.d. rescissione per lesione enorme, rispetto al quale tale concetto ha nel tempo 

ricevuto un’ampia elaborazione da parte tanto della giurisprudenza, quanto della dottrina. 

Una soluzione al problema di delineare correttamente i contorni di tale modalità della 

condotta, pertanto, potrebbe essere ricercata attraverso lo strumento dell’interpretazione 

sistematica, peraltro già utilizzato da dottrina e giurisprudenza in relazione 

all’interpretazione dei correlati concetti di bisogno e necessità103. Per il momento 

lasceremo da parte, invece, le questioni attinenti all’affine condotta di abuso che abbia 

parimenti a oggetto una condizione di vulnerabilità della vittima (nel nostro ordinamento 

 
101 Come rilevato da G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 275, 

il quale richiama i lavori preparatori che portarono all’emanazione della l. n. 228 del 2003 e in cui l’utilizzo 

“originale” di tale termine in funzione di sostantivo (non presente nei dizionari di lingua italiana) fu peraltro 

oggetto di perplessità. 
102 Così in particolare A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, cit., pp. 36-37, 

secondo il quale in tale caso non sarebbe ravvisabile «quel rapporto di funzionalità, strumentalità 

intenzionale tra l’approfittare ed il reclutare, impiegare ecc., che (…) costituisce la caratteristica specifica 

di questa nota modale delle condotte tipiche del reato di sfruttamento lavorativo», sicché a suo giudizio «il 

fatto sarà qualificabile, piuttosto, alla stregua della meno grave fattispecie di impiego di stranieri irregolari 

(in Italia, art. 22, co. 12, t.u. imm.)». Conclusione con la quale, per le ragioni che si argomenteranno a 

breve, non concordiamo, sebbene in buona parte si condividano le premesse argomentative dell’Autore. 
103 Suggerisce il rinvio alla giurisprudenza civilistica in tema di rescissione per lesione anche F. STOLFA, 

La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016), cit., p. 94. Sul funzionamento dell’interpretazione sistematica 

e sulle sue difficoltà operative può rimandarsi, per tutti, a G.P. DEMURO, L' interpretazione sistematica nel 

diritto penale, in Riv. ita. dir. proc. pen., 3/2018, p. 1088 ss. 
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utilizzata, come già rilevato, in fattispecie come quelle di circonvenzione di incapaci e di 

violenza sessuale)104; si anticipa solamente che, mentre parte della dottrina ha reputato 

sostanzialmente assimilabili tali comportamenti, laddove entrambi si estrinsechino nello 

«sfruttamento, [nel]l'utilizzazione indebita a proprio vantaggio, di una particolare 

situazione di debolezza in cui si trova la vittima del reato»105, alcuni Autori hanno ritenuto 

di dover operare una distinzione tra queste due condotte, considerato che «l'abuso 

implicherebbe necessariamente una deviazione oggettiva da quanto prescritto da norme», 

mentre l’approfittamento costituirebbe «mero presupposto psicologico della condotta del 

soggetto attivo»106. 

 

1.2.1. L’approfittamento dello stato di bisogno nell’interpretazione relativa alla 

previgente fattispecie di usura e alla rescissione del contratto per lesione. 

In relazione all’originale fattispecie di usura di cui all’art. 644 c.p., precedente 

rispetto alla riforma del 1996, parte della dottrina (come accennato appena sopra) aveva 

rintracciato nell’elemento dell’approfittamento «una realtà eminentemente psicologica, 

in quanto [il termine] indica il porre a presupposto concettuale di una certa condotta una 

situazione della quale l’agente intende avvantaggiarsi». Esso, pertanto, apparteneva al 

momento del dolo e non costituiva, in questo senso, una vera e propria modalità della 

condotta107: piuttosto, tale elemento doveva essere interpretato come nota modale di una 

condotta tipica sostanzialmente a forma libera, ma vincolata sotto il profilo soggettivo in 

quanto «teleologicamente orientata verso il perseguimento dell’illecito profitto»108. In 

 
104 Al problema della condotta di abuso della vulnerabilità dedicheremo infatti il successivo § 1.3. 
105 Così C.F. GROSSO, voce Usura (dir. pen.), cit., p. 1143. In tema di usura, hanno assimilato la condotta 

di approfittamento a quella di abuso di cui all’art. 643 c.p. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, 

cit., p. 793; V. D'AMBROSIO, Delitti contro il patrimonio, in Codice penale. Parte speciale, II, in F. 

BRICOLA - V. ZAGREBELSKY (diretto da), Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Torino, 1984, p. 

1352; come riporta L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., p. 23, nota n. 14, tale opinione era stata espressa 

anche nell’ambito della Commissione Ministeriale per il progetto del codice penale, avendo lo stesso 

Ministro Rocco sostenuto che «l’usura è in fondo una forma di circonvenzione». In tema di servitù, tratta e 

sfruttamento del lavoro considera sovrapponibili le condotte di approfittamento e abuso A. DI MARTINO, 

Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, cit. 
106 Così sempre C.F. GROSSO, ibidem. Tale posizione è in particolare assunta da L. VIOLANTE, Il delitto 

d’usura, cit., p. 22 ss. e, sempre in materia di usura, G.V. DE FRANCESCO, sub Art. 644. Usura, in A. CRESPI 

– F. STELLA – G. ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al Codice penale, Padova, 1992, p. 644. In 

materia di servitù e tratta sottolineano la differenza tra i concetti di approfittamento e abuso specialmente 

G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 275, e A. VALLINI, 

Commento all’art. 1, cit., p. 639. Su tale distinzione si tornerà, per l’appunto, infra, § 1.3. 
107 Questa in particolare l’accurata ricostruzione di L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., pp. 22-24. 
108 Così sempre L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., p. 25; con riferimento all’usura (vecchia disciplina), 

dunque, «la vicenda penalmente rilevante (…) matura in una fattispecie contrattuale e pertanto l’attività 
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questo senso, anche la giurisprudenza di legittimità, nella vigenza della precedente 

fattispecie di usura, soleva affermare che il delitto in questione richiedesse, quanto a 

elemento soggettivo, la consapevolezza in capo all’agente dello stato di bisogno del 

soggetto passivo e la volontà di trarre profitto da tale situazione109; nonostante le 

ambiguità terminologiche, l’usura rimaneva però caratterizzata in termini di dolo 

generico e non specifico, in quanto la volontà atteneva non a un evento ulteriore ed 

eventuale rispetto al fatto di reato, ma al concreto assetto di interessi realizzato dalle parti, 

che imponeva prestazioni di carattere usurario in capo a una delle due e, di rimando, 

avvantaggiava l’altra. Non era dunque necessario, sotto il profilo soggettivo, rintracciare 

un “fine di profitto” in capo all’agente110; d’altra parte, sotto il profilo oggettivo, 

nemmeno occorreva l’accertamento di un’effettiva attività di sollecitazione o induzione 

da parte dell’agente nei confronti della persona offesa, potendo il reato configurarsi anche 

 
tipica in esame deve assumere quella forma che nelle situazioni contrattuali è idonea a conseguire l’utile 

derivante dalla conclusione del contratto (…) pertanto proposta e accettazione sono le manifestazioni che 

può assumere questo aspetto della condotta tipica». Descrive l’approfittamento o abuso in termini di nota 

modale della condotta, con riferimento alle fattispecie tuttora vigenti, anche A. DI MARTINO, Stato di 

bisogno o condizione di vulnerabilità, cit., p. 36. 
109 Così Cass. pen., Sez. II, Sentenza del 26/01/1988 (dep. 14/11/1988), n. 10942; Cass. pen., Sez. VI, 

Sentenza del 04/12/1981 (dep. 02/07/1982), n. 6574; Cass. pen., Sez. II, Sentenza del 16/07/1980 (dep. 

17/01/1981), n. 244; Cass. pen., Sez. II, Sentenza del 18/05/1978 (dep. 16/01/1979), n. 549; Cass. pen., 

Sez. III, Sentenza del 10/03/1975 (dep. 16/07/1975), n. 7939. In proposito, in giurisprudenza si sosteneva 

che «la cosciente volontà dell'agente di approfittare dello stato di bisogno del soggetto passivo non deve 

essere vaga ed approssimativa, ma deve essere certa e piena, tale, cioè, da prospettare un quadro 

sufficientemente esatto del grave stato di disagio economico che determina l'altro contraente a soggiacere 

alle pretese usurarie»: in questo senso ad es. Cass. pen., Sez. I, Sentenza del 20/01/1981 (dep. 15/04/1981), 

n. 3396; Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 10/03/1975 (dep. 16/07/1975), n. 7939; Cass. pen., Sez. III, 

Sentenza del 21/12/1967 (dep. 02/04/1968), n. 1608. Non era tuttavia necessario che l’agente conoscesse 

altresì le cause dello stato di bisogno, che restavano del tutto indifferenti al fatto di reato. 

Si tenga peraltro conto che in giurisprudenza, anche in relazione all’attuale disciplina dell’art. 644 c.p. (che, 

nell’ambito dell’usura aggravata, non richiede più l’approfittamento ma solamente lo stato di bisogno del 

soggetto passivo), tende ad affermare che la sussistenza (e la conoscenza) dello stato di bisogno dell’agente 

può essere sostanzialmente presunta, ossia può essere provata «anche in base alla sola misura degli interessi, 

qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa 

contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose»: così di recente Cass. pen., Sez. II, Sentenza del 

03/03/2017 (dep. 08/05/2017), n. 21993. 
110 Come chiaramente osserva L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., pp. 160-161, «l’approfittamento è cosa 

ben diversa (…) dal fine di trarre profitto, che caratterizza numerose altre fattispecie di aggressione 

patrimoniale. Il fine di trarre profitto, infatti, indica la proiezione della volontà dell’agente ad uno scopo la 

relazione del quale esorbita dai limiti oggettivi della figura legale essendo estraneo al perfezionamento della 

fattispecie; la stessa cosa non si può dire, invece, per l’approfittamento». La formula “approfittando (…)” 

importa infatti la necessità che il soggetto attivo intenda trarre profitto dallo stato di bisogno della 

controparte e cioè intenda ricevere la promessa o la dazione di vantaggi tipici ponendo a presupposto di 

tale sua condotta lo stato di bisogno altrui, facendo dell’altrui situazione svantaggiosa il proprio 

arricchimento; ne deriva che il soggetto attivo deve rappresentarsi che il profitto che vuol conseguire è 

connesso all’altrui stato di bisogno nel senso che l’altro individuo accede alle sue richieste o si determina 

a proposte a contenuto tipico proprio perché in situazione di minore forza contrattuale». 
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in presenza della semplice accettazione della proposta con carattere usurario proveniente 

da quest’ultima111. 

A esiti simili è giunta anche l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nel campo 

civilistico in materia di rescissione per lesione: sebbene dopo l’approvazione del codice 

civile la giurisprudenza tendesse a richiedere ai fini della rescindibilità del contratto il 

riscontro di «un lavorio psicologico da parte del profittatore», o di «una forte pressione 

sull’animo dell’altro», con il tempo si giunse a escludere che l’approfittamento dovesse 

necessariamente concretarsi in un comportamento attivo diretto a indurre la controparte 

a contrattare con il proposito di danneggiarla112. Ha così trovato affermazione il principio 

secondo cui «perché sussista l'approfittamento dell'altrui stato di bisogno, ai fini della 

rescissione per lesione, non è richiesto un comportamento attivo diretto ad operare sulla 

volontà del soggetto danneggiato, ma è sufficiente che la conoscenza dello stato di 

bisogno altrui agisca come spinta psicologica a contrarre, atteggiata dalla volontà di 

trarre profitto da tale stato»113; in altre pronunce si è peraltro specificato che a tal fine 

«non basta, sotto l'aspetto soggettivo, la mera conoscenza, da parte del contraente 

avvantaggiato, dello stato di bisogno dell'altro contraente, ma occorre anche la 

conoscenza dell'approfittamento, ossia la consapevolezza di trarre dalla stipulazione del 

contratto una immoderata utilità economica»114. 

Con riferimento ai requisiti più propriamente oggettivi dell’istituto in questione, la 

giurisprudenza di legittimità richiede la simultanea presenza di tre elementi, e cioè 

«l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza 

di uno stato di bisogno, che costituisca il motivo della accettazione della sproporzione fra 

le prestazioni da parte del contraente danneggiato ed, infine, l'avere il contraente 

avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno»115. Tutti questi elementi devono 

 
111 La dottrina prevalente, infatti, sosteneva l’irrilevanza dell’iniziativa ai fini del (previgente) delitto di 

usura: in questo senso cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 794; F. ANTOLISEI, 

Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 267; C.F. GROSSO, voce Usura (dir. pen.), cit., p. 1146; 

L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., p. 26. 
112 Sul punto può rimandarsi a R. LANZILLO – A. RICCIO, Della rescissione del contratto, cit., pp. 88-89. 
113 Così tra le altre: Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 06/03/2007, n. 5133; Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 

22/12/2003, n. 19625; Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 28/05/2003, n. 8519; Cass. civ., Sez. I, Sentenza del 

28/06/1994, n. 6204; Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 06/12/1988, n. 6630; Cass. civ., Sez. I, Sentenza del 

26/07/1962, n. 2151. In dottrina cfr., per tutti, V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 892. 
114 Cfr. in particolare Cass. civ., Sez. I, Sentenza del 17/03/1970, n. 697; Cass. civ., Sez. I, Sentenza del 

20/01/1964, n. 111. 
115 In questo senso cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 19/08/2003, n. 12116; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 

del 01/03/1995, n. 2347; Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 05/09/1991, n. 9374; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 
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riflettersi altresì sul piano dell’elemento soggettivo: si è infatti osservato che in capo 

all’agente “profittatore” è necessaria «una conoscenza con oggetto multiforme: il vizio, 

cioè lo stato di bisogno, la sproporzione, ossia la lesione e, infine, il nesso causale che 

lega i due fatti»116; conseguentemente, secondo alcuni l’approfittamento deve intendersi 

come «sfruttamento consapevole della posizione di inferiorità del contraente 

bisognoso»117. 

 

1.2.2. I caratteri generali della condotta di approfittamento dell’altrui vulnerabilità. 

Le considerazioni appena svolte ci sembrano utilmente indirizzare anche un 

possibile ragionamento generale intorno alla consistenza della condotta di 

approfittamento dell’altrui vulnerabilità (ovvero stato di necessità o di bisogno che sia), 

anche nei casi in cui essa sia oggetto dei “nuovi” delitti contro la personalità di cui agli 

artt. 600, 601 e 603-bis c.p. o del delitto di induzione al matrimonio ex art. 558-bis c.p. 

Anzitutto, come effettivamente messo in luce anche in dottrina, l’elemento 

dell’approfittamento sembra fornire alla condotta tipica una particolare connotazione in 

senso soggettivo118: l’agente deve infatti certamente conoscere il particolare stato del 

soggetto passivo e volerne profittare119. Nondimeno, ci sembra che tali elementi debbano 

 
del 09/12/1982, n. 6723; Cass. civ., Sez. I, Sentenza del 15/12/1970, n. 2689; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 

del 03/03/1962, n. 411. 
116 In questi termini R. LANZILLO – A. RICCIO, Della rescissione del contratto, cit., p. 92 (corsivi nostri). 
117 Così C.M. BIANCA, Diritto civile. III. Il contratto, cit., p. 687, il quale aggiunge che «lo sfruttamento 

risulta dal fatto stesso della stipulazione del contratto a condizioni ingiustificatamente vantaggiose con la 

consapevolezza dello stato di bisogno in cui versa la parte lesa». 
118 Tra gli autori che attribuiscono particolare rilevanza alla connotazione soggettiva dell’approfittamento, 

S. APRILE, I delitti contro la personalità individuale, cit., p. 45, il quale fa riferimento a una «dolosa 

speculazione» della condizione della vittima per “costringerla” a sottostare alla propria signoria; A. DE 

RUBEIS, Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie. Sui rapporti tra riduzione in schiavitù e 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Cass. pen., 12/2018, p. 4375; G. DE SANTIS, 

Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. Pregi e limiti 

dell’attuale disciplina – II Parte, in Resp. civ. e prev., 6/2018, p. 2079; A. DI MARTINO, Stato di bisogno o 

condizione di vulnerabilità, cit., p. 33, che peraltro ritiene necessaria «una specifica intenzionalità», per cui 

«la mera consapevolezza della condizione non sarebbe sufficiente»; F. STOLFA, La legge sul “caporalato” 

(l. n. 199/2016), cit., p. 94, secondo cui «la nozione di approfittamento attiene all’elemento soggettivo del 

reato». Si ricorda, poi, che lo stesso UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, cit., p. 9, 

proponeva agli stati di definire la condotta di APOV nell’ambito delle rispettive fattispecie in tema di tratta 

di esseri umani focalizzandola sull’intenzione dell’agente di avvantaggiarsi della particolare condizione 

della vittima. 
119 Preziose sono, ancora una volta, le riflessioni di L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., pp. 162-163, 

secondo il quale «l’approfittamento dello stato di bisogno ha in più rispetto alla semplice conoscenza un 

momento dinamico di innegabile rilievo nella struttura della fattispecie; si tratta di un’indicazione di 

carattere teleologico (…) che risulta essere il frutto di una forma di sintesi a priori. La conoscenza dello 

stato di bisogno è soltanto il prius rispetto all’approfittamento nel senso che non può sussistere questo senza 

di quella ma poi sulla conoscenza si innesta un procedimento psicologico fatto di rappresentazioni ulteriori 
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riflettersi, prima ancora che nella mente dell’agente, sotto il profilo oggettivo, in quanto 

presupposto di un siffatto contenuto volitivo è che il soggetto ottenga qualcosa che, in 

assenza della posizione di vulnerabilità della controparte, non avrebbe potuto ottenere; 

che egli, cioè, tragga vantaggio da detta situazione di vulnerabilità. 

Quest’asserzione sembra imporre due precisazioni. Da un lato, sul piano 

dell’elemento oggettivo, il fatto che l’agente approfitti/tragga vantaggio deve essere 

accertato sul piano della condotta, e non su quello dell’evento: il “vantaggio”, cioè, non 

costituisce un profitto o un vantaggio materiale particolare effettivamente conseguito 

dall’agente come conseguenza della propria condotta, ma risiede nella stessa possibilità 

di porre in essere la condotta che caratterizza la fattispecie di volta in volta in questione, 

cui accede l’elemento dell’approfittamento120. Pertanto, non si tratterà di altro che della 

conclusione del contratto squilibrato, nel caso della rescissione per lesione; della 

conclusione del contratto a condizioni usurarie, nel caso della vecchia fattispecie di usura; 

del reclutamento, ovvero dell’utilizzo, dell’assunzione o dell’impiego di manodopera in 

condizioni di sfruttamento, nel delitto di cui all’art. 603-bis c.p.; della riduzione o 

mantenimento in uno stato di soggezione da cui derivi lo sfruttamento della vittima, nel 

caso del delitto di servitù; del reclutamento, trasferimento, trasporto della persona offesa 

nel delitto di tratta; dell’induzione della vittima al matrimonio, nel nuovo delitto di cui 

all’art. 558-bis c.p. La presenza dell’elemento dell’approfittamento tra le modalità della 

condotta tipica, pertanto, sta a significare, sotto il profilo dell’elemento oggettivo, che 

deve sussistere uno specifico nesso condizionalistico, in quanto quella specifica condotta 

cui l’approfittamento attiene non si sarebbe potuta realizzare in assenza della specifica 

condizione di vulnerabilità richiamata dalla norma: e dunque, che il soggetto agente non 

avrebbe mai potuto concludere il contratto a prestazioni usurarie se la controparte non 

fosse trovata in stato di bisogno, che non avrebbe mai potuto impiegare il lavoratore in 

condizioni di sfruttamento, ecc.121 

 
(delle ragioni che inducono la controparte a concludere un contratto a contenuto tipico) e di valutazioni del 

contenuto della dazione o dell’oggetto della promessa che, pur fondandosi su di essa, ne rappresentano una 

forma di filiazione estremamente ampia e profondamente distinta sotto il profilo strutturale». 
120 A una simile conclusione sembra del resto pervenire, in materia di usura, lo stesso L. VIOLANTE, Il 

delitto d’usura, cit., p. 161, ove scrive che «il gerundio “approfittando” appare come la componente di un 

giudizio di sintesi a priori in quanto fa presumere che la promessa o dazione costituisca un profitto». 
121 Potrebbe pertanto parlarsi, seppure a-tecnicamente, di una necessaria correlazione causale tra lo stato di 

vulnerabilità del soggetto passivo e la condotta dell’agente (che necessariamente richiede la cooperazione 

dello stesso soggetto passivo). 
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Dall’altro lato, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, l’approfittamento (come 

riconosciuto in tema di usura) non richiede un ulteriore scopo di profitto122. È pertanto da 

escludere che la presenza di tale elemento valga, di per sé, a trasformare la fattispecie in 

reato a dolo specifico123; ci si potrebbe piuttosto interrogare, ci pare, sulla necessità che 

il dolo debba caratterizzarsi per particolare intensità: in effetti, la giurisprudenza di 

legittimità in materia di usura e rescissione richiede, come già si è visto, la consapevolezza 

effettiva da parte dell’agente dello stato di bisogno della vittima, cui accede la volontà di 

trarne profitto (nel senso di cui sopra: realizzare un assetto di interessi che in caso 

contrario non si sarebbe potuto realizzare)124. 

 

La stessa Suprema Corte, in una recente pronuncia (emessa in sede cautelare) in materia di 

intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro, ha escluso la necessità di riscontrare una 

finalità di lucro in capo all’agente: a fronte dell’argomento della difesa dell’indagato secondo 

cui nel caso di specie il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. non poteva sussistere, in quanto 

costui non aveva agito a fine di lucro, ma semplicemente animato dall’intenzione di aiutare 

dei propri connazionali, e comunque non aveva ottenuto alcun vantaggio patrimoniale 

dall’asserito sfruttamento di questi ultimi come braccianti, la Corte di legittimità ha affermato 

che «l'art. 603-bis c.p., come modificato dalla L. n. 199 del 2016, punisce chiunque recluta 

manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sul 

solo presupposto dello stato di bisogno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per 

l'integrazione della fattispecie, una finalità di lucro»125. La sentenza, per la sua estrema 

sinteticità, omette peraltro di attribuire comunque rilevanza all’elemento soggettivo della 

fattispecie, che comunque non può essere ritenuto trascurabile, non essendo possibile 

ancorare la sussistenza del reato alla mera esistenza dello stato di bisogno dei lavoratori che 

non sia conosciuto dall’autore del reato. 

 
122 Che non è dunque da considerarsi insito nella condotta di approfittamento: si richiamano in proposito le 

parole di L. VIOLANTE cui si è fatto riferimento supra, nota n. 110, p. 248. 
123 Sul tema, con riferimento al delitto di cui all’art. 603-bis c.p., cfr. M. DI DONNA, Il nuovo “caporalato” 

ex art. 603 bis c.p. tra rafforzamento della protezione penale ed esigenze di garanzia del datore di lavoro, 

in Il diritto dei lavori, XI, 1/2017, p. 59; F. STOLFA, La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016), cit., p. 95, 

che sembra prospettare tale possibilità; di questa opinione sono, in particolare, D. GAROFALO, Il contrasto 

al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura), in Rivista del Diritto della Sicurezza 

Sociale, 2/2018, p. 247 e M. PALA, Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 24 

settembre 2011, altalex.com. Si rammenta, peraltro, che sicuramente è reato a dolo specifico quello di 

intermediazione illecita di cui al c. 1 n. 1 della norma in questione, in quanto scopo della condotta di 

reclutamento è la destinazione dei soggetti reclutati al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; 

anche in tal caso, tuttavia, nessuno scopo di profitto è ancorabile alla condotta di approfittamento. 
124 Secondo L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., p. 162, l’espressione “approfittando dello stato di bisogno” 

va letta nel significato di «intendendo vertere in proprio profitto l’altrui situazione d’inferiorità contrattuale 

determinata dal bisogno». 
125 Cfr. Cass. pen., sentenza del 16 gennaio 2018 (dep. 19 febbraio 2018), n. 7891. 
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Alla luce di quanto finora osservato, pare dunque possibile concludere che la 

ricorrenza dell’approfittamento di una condizione di vulnerabilità della vittima quale 

peculiare modalità della condotta attenga al fatto di chi, consapevole dell’esistenza di tale 

condizione di vulnerabilità, volontariamente se ne serva per fare od ottenere qualcosa che 

altrimenti non avrebbe potuto fare od ottenere126. L’approfittamento, pertanto, non vale 

di per sé a rendere una determinata condotta a forma interamente vincolata127: tale 

requisito ne vincolerà infatti solo alcuni aspetti, esprimendo in particolare l’esigenza di 

riscontrare un rapporto causa-effetto tra condizione di vulnerabilità della vittima 

dell’approfittamento e fatto di reato, oltre che un particolare elemento soggettivo in capo 

all’agente. 

 

Si sottolinea, peraltro, che anche in relazione all’aggravante della c.d. minorata difesa di cui 

all’art. 61 n. 5 c.p.128 in dottrina si è posto il problema della connotazione oggettiva o 

soggettiva dell’approfittamento; il verbo approfittare/profittare, difatti, sembra di per sé 

interpretabile tanto in senso soggettivo, con riferimento alla volontà dell’agente di trarre un 

vantaggio da una certa situazione, consapevole della condizione di vulnerabilità in cui versi 

il soggetto passivo, quanto in senso oggettivo, in relazione all’effettivo e consapevole 

vantaggio ottenuto in virtù delle circostanze di vulnerabilità della vittima129. Le 

considerazioni finora espresse ci permettono di aderire, nel senso sopra specificato, 

all’impostazione che riconosce valenza oggettiva all’approfittamento, non trattandosi di un 

elemento descrivibile in termini meramente psicologici. 

 

Non sarà allora necessaria alcuna specifica attività di sollecitazione, induzione, 

convincimento o altro da parte dell’agente, potendo la condotta in questione essere 

integrata anche dalla mera adesione a un’offerta proveniente dalla vittima stessa, purché 

 
126 Come osserva, in relazione all’originale fattispecie di usura, A. FIORELLA, Appunti sulla struttura del 

delitto di usura, in F. MACARIO – A. MANNA (a cura di), Mercato del credito e usura, Milano, 2002, p. 230, 

in questi casi il disvalore di condotta gravita non solo intorno allo stato di bisogno della vittima, ma anche 

attorno all’approfittamento del disagio di quest’ultima quale specifica condotta del reato; sul punto cfr. 

anche A. DE RUBEIS, Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie, cit., p. 4373; A. MANNA, La 

nuova legge sull’usura, cit., pp. 6-9. Sul concetto di disvalore (oggettivo e soggettivo) di condotta si 

rimanda ad A. FIORELLA, voce Reato (dir. pen.), in Enc. dir., XXXVIII, 1987, p. 799.  
127 In questo senso, dunque, si concorda con il richiamato orientamento espresso da L. VIOLANTE, Il delitto 

d’usura, cit., p. 23. 
128 Che sussiste laddove l’autore del reato profitti «di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in 

riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa». 
129 Per cenni al dibattito in materia si può rimandare a L. VERGINE, sub Art. 61. Circostanze aggravanti 

comuni, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo 

I, pp. 1250-1251. 
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la condizione di vulnerabilità di quest’ultima abbia concretamente reso possibile la 

realizzazione del fatto, e ciò sia stato oggetto di rappresentazione (in termini di 

consapevolezza) e volizione da parte dell’agente130; la vittima sarà dunque consenziente, 

sebbene la sua libertà di scelta sia considerata limitata in relazione all’esistenza della sua 

situazione di vulnerabilità131. Nessun problema, pertanto, ci pare riscontrabile nel 

rintracciare una condotta di impiego mediante approfittamento dello stato di bisogno di 

lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento – ossia degli estremi del reato di cui 

all’art. 603-bis c.p. – in un caso simile a quello affrontato dalla Suprema Corte olandese, 

sebbene fossero state le stesse persone offese a indurre il datore di lavoro all’assunzione 

(purché ovviamente sussistano in concreto tutti gli elementi cui qui si è attribuita 

rilevanza). 

Residuano, tuttavia, degli aspetti problematici intorno all’elemento 

dell’approfittamento che, ci sembra, non è attualmente possibile chiarire del tutto 

mediante la sola interpretazione sistematica. 

La prima questione da affrontare è che cosa significhi che l’agente deve avere la 

consapevolezza “effettiva” (o persino “piena”) della condizione di vulnerabilità della 

vittima (necessità o bisogno che sia, a seconda della fattispecie che si voglia applicare); 

tendenzialmente, dovrà escludersi la necessità che il soggetto conosca, nei dettagli, la 

complessiva situazione disagevole del soggetto passivo, dovendosi ritenere sufficiente 

che egli si rappresenti che l’altro si trovi in una condizione riconducibile al tipo descritto 

dalla norma – mentre non serve che conosca i fattori che hanno determinato tale 

condizione – e che voglia conseguentemente trarne profitto. La prova sia della sussistenza 

dello stato di bisogno, sia della sua conoscenza, nondimeno, rischia di rivelarsi 

difficoltosa: la tendenza che si riscontra tanto nella giurisprudenza (penalistica) in tema 

di usura, quanto in quella (civilistica) in materia di rescissione, infatti, è quella di 

desumere l’esistenza di entrambi questi elementi dalla semplice entità degli interessi 

 
130 Di questa opinione, con riferimento al delitto di cui all’art. 600 c.p., è anche A. VALLINI, Commento 

all’art. 1, cit., pp. 639-640, che segnala (nota n. 65) come peraltro la norma in questione, a differenza del 

delitto di cui all’art. 609-bis c. 2 c.p., parli di approfittamento, ma non di induzione. 
131 Come messo in luce anche da A. VALLINI, Commento all’art. 1, cit., p. 639, nota n. 65, con riferimento 

al delitto di cui all’art. 609-bis c.p., «quando il concetto di “abuso” contenuto in tale disposizione viene 

interpretato come sinonimo di “approfittamento” (…) la fattispecie è ritenuta configurabile anche laddove 

sia riscontrabile una qualche forma di “consenso” del soggetto passivo: ciò che conta è, essenzialmente, la 

strumentalizzazione della situazione di inferiorità dell’interlocutore». 
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usurari132, nell’un caso, e dalla stessa lesione ultra dimidium, nell’altro133. L’effetto di 

una simile soluzione, tuttavia, sembra essere quello di dissolvere la condotta di 

approfittamento e di renderla, sostanzialmente, oggetto di mera presunzione 

ogniqualvolta ricorrano i rimanenti elementi caratterizzanti le fattispecie in questione134. 

La seconda questione attiene, come già anticipato, al necessario livello di intensità 

del dolo di approfittamento; la preminente rilevanza che riveste l’atteggiamento 

psicologico dell’agente all’interno di tale elemento potrebbe infatti far dubitare della 

configurabilità del dolo “eventuale”, o potrebbe persino spingere a sostenere (come 

talvolta è stato fatto) la necessaria intenzionalità della condotta135. Un dolo eventuale di 

approfittamento, si potrebbe sostenere, potrebbe configurarsi allorché l’agente sia in 

dubbio circa l’esistenza della situazione di vulnerabilità della persona offesa, e comunque 

ponga volontariamente in essere la condotta delineata nella fattispecie incriminatrice di 

cui si tratti; nel caso della “vecchia” fattispecie di usura, ad esempio, stipuli con costui 

interessi di carattere usurario. Sempre che non si ritenga, però, che il mero fatto che la 

controparte accetti di contrattare a condizioni per lei tanto gravose possa essere di per sé 

capace di fugare ogni eventuale dubbio in capo all’autore del reato circa la sua 

condizione: questa considerazione, difatti, spingerebbe a concludere per la radicale 

incompatibilità del dolo eventuale con la fattispecie in questione (ma al contempo 

rischierebbe di avvallare soluzioni di carattere presuntivo)136. 

 
132 «(…) qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello 

stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose»: così la recente Cass. pen., Sez. II, 

Sentenza del 03/03/2017 (dep. 08/05/2017), n. 21993, richiamata anche supra, nota n. 109. 
133 «Ovvero: se il contratto è lesivo, l’altra parte non può non sapere che è lesivo; se sa che è lesivo, non 

può non sapere che il contraente leso l’ha concluso in stato di bisogno»: così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 

839, il quale critica tale «dissoluzione del requisito dell’approfittamento». 
134 Anche con riferimento al delitto di cui all’art. 603-bis c.p. in dottrina si è affermato che «la conoscenza 

da parte dell’utilizzatore delle condizioni di sfruttamento lavorativo in cui versano i lavoratori rileva anche 

in tema di conoscenza dello stato di bisogno»: così in particolare F. GORI, La nuova legge sul grave 

sfruttamento lavorativo nell’ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso, in ADAPT Working 

paper, 2/2017, p. 41. Ciò, nondimeno, non può offuscare la necessità che la conoscenza dello stato di 

bisogno del lavoratore in capo all’agente sia oggetto di accertamento effettivo nel procedimento: 

sicuramente sussiste un rapporto, a livello oggettivo e soggettivo, tra condizioni di sfruttamento e condotta 

di approfittamento, in merito al quale si rimanda anche alle considerazioni svolta infra, § 2; la conoscenza 

dell’accettazione da parte del lavoratore delle condizioni di sfruttamento cui viene sottoposto potrà tuttavia 

rivestire una valenza meramente indiziaria nell’ambito dell’accertamento del dolo di approfittamento 

(specialmente laddove si cerchi di attribuire al concetto di stato di bisogno un significato effettivamente 

pregnante: sul punto cfr. altresì infra, § 4.1.). 
135 Così ad esempio A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, cit., p. 33; V. ROPPO, 

Il contratto, cit., p. 838, che parla di «intenzionalità profittatrice». 
136 Ritiene astrattamente configurabile il dolo eventuale in relazione alla (risalente) usura L. VIOLANTE, Il 

delitto d’usura, cit., pp. 163-164, proponendo l’esempio del medico che, non volendo svolgere una delicata 

operazione, richieda al paziente il pagamento di una cifra assolutamente sproporzionata, al fine di 
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Degli esempi ancora più problematici potrebbero peraltro riguardare il nuovo 

delitto di cui all’art. 603-bis c.p., con particolare riferimento alla fattispecie di utilizzo, 

assunzione o impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento di cui al n. 2 in 

relazione a quei casi in cui tra datore di lavoro e lavoratore non si stabilisca un rapporto 

diretto, ma esso sia mediato dall’intervento di veri o propri caporali, agenzie interinali o 

altri soggetti intermediari. Applicare la sanzione penale in simili ipotesi, invero, si 

scontrerebbe con la maggiore difficoltà di dimostrare la sussistenza dell’elemento volitivo 

in capo all’agente; potrebbe ad esempio capitare che il titolare di un’impresa appalti la 

gestione dei rapporti di lavoro a una cooperativa e non sappia chi siano i lavoratori 

concretamente impiegati, né conosca nello specifico le condizioni di lavoro cui costoro 

sono sottoposti137. In un’ipotesi del genere, ammettere la punibilità del fatto a titolo di 

dolo eventuale potrebbe essere l’unica soluzione per applicare la norma penale, laddove 

si riscontrino degli elementi di fatto alla luce dei quali debba pervenirsi alla conclusione 

che l’agente si era sicuramente rappresentato quantomeno la possibilità della 

commissione del fatto del reato (per esempio: il prezzo da lui pagato alla cooperativa era 

radicalmente incompatibile con l’applicazione di un equo trattamento economico in 

favore dei lavoratori)138. 

 

1.3. L’abuso della posizione di vulnerabilità: un idem o un quid aliud? 

Le espressioni sfruttamento, approfittamento o abuso della vulnerabilità altrui sono 

spesso considerate equivalenti, tanto nel linguaggio comune quanto in quello tecnico-

giuridico. Abbiamo però visto come il nostro legislatore, nel definire gli elementi tipici 

 
scoraggiarlo; laddove egli si rappresenti, al contempo, la possibilità che costui sia comunque indotto ad 

accettare a causa del proprio stato di bisogno e la correlata conseguibilità del vantaggio usurario, agirebbe 

in dolo eventuale. Ci sembra, tuttavia, che tale esempio non sia del tutto calzante, in quanto condotta della 

(previgente) fattispecie di usura è il farsi dare o promettere i vantaggi usurari: sicché al momento della mera 

proposta usuraria proveniente dall’agente il reato non poteva dirsi ancora consumato; e nel momento in cui 

il soggetto passivo compie la promessa o la dazione la rappresentazione del fatto può effettivamente dirsi 

piena. 
137 Si tratta di casi tutt’altro che di scuola: di questo genere era, infatti, la vicenda che è stata recentemente 

oggetto di esame da parte del Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, decreto 7 maggio 2019, 

n. 59, pubblicato su Dir. pen. cont. con nota di A. MERLO, Il contrasto al “caporalato grigio” tra 

repressione e prevenzione, in Dir. pen. cont., fasc. 6/2019, p. 171 ss., il quale peraltro osserva (p. 187) che 

«il provvedimento non argomenta, invece, intorno al requisito dell’“approfittamento dello stato di bisogno”. 

Questa carenza argomentativa sottovaluta una componente fondamentale della fattispecie, in assenza della 

quale potrebbero finire con l’assumere rilievo anche comportamenti sostanzialmente inoffensivi. L’idea 

retrostante sembra essere quella per la quale lo stato di bisogno sia in re ipsa, legato all’accettazione di 

condizioni di lavoro al ribasso». 
138 Per alcune conclusioni sul punto si rimanda infra, § 4.1. 
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di quelle fattispecie che possiamo ascrivere alle forme di sfruttamento “in senso stretto”, 

tenda a privilegiare la condotta (o meglio, modalità della condotta, nel senso di cui sopra) 

di approfittamento; l’approfittamento di una situazione di vulnerabilità, in particolare, 

costituisce la traduzione italiana dell’elemento dell’abuso di una posizione di 

vulnerabilità che caratterizza la definizione normativa di human trafficking fornita a 

livello internazionale ed europeo. Alcuni commentatori danno per scontata la 

sovrapponibilità tra la nozione di abuso e quella di approfittamento, quantomeno nel 

campo di cui ci stiamo interessando139, mentre altri, come visto sopra, tentano di 

differenziare le due condotte; in ogni caso, una riflessione sul significato che il concetto 

di abuso acquisisce allorché sia riferito a una preesistente vulnerabilità individuale del 

soggetto passivo non appare superflua, specie in considerazione dei problemi 

interpretativi sorti, già in ambito internazionale, con riferimento al suo utilizzo in materia 

di tratta di esseri umani140. 

 

Quello di abuso è ormai un concetto ricorrente all’interno del sistema penale italiano, 

utilizzato in contesti e rispetto a oggetti anche estremamente differenti tra loro: numerose 

sono le norme che richiedono l’abuso dei poteri di un pubblico ufficiale o di un incaricato di 

pubblico servizio, a cui talvolta viene affiancato l’abuso delle qualità dei medesimi141; in 

altre la fattispecie è caratterizzata dall’abuso dell’autorità esercitata dall’agente nei confronti 

del soggetto passivo del reato, rilevante tanto nell’ambito della circostanza aggravante 

comune di cui all’art. 61 n. 11 c.p., quanto in diverse figure delittuose142; l’abuso di una 

 
139 Così ad esempio A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, cit., p. 33. 
140 Abbiamo evidenziato come l’UNODC abbia criticamente sollevato il problema della corretta definizione 

della condotta di abuso all’interno del c.d. APOV element della definizione di tratta supra, Cap. III, § 3.3. 
141 L’abuso dei poteri (assieme alla violazione dei doveri) inerenti a una pubblica funzione o pubblico 

servizio costituisce, anzitutto, circostanza aggravante comune ai sensi dell’art. 61 n. 9 c.p.; a tale medesimo 

elemento corrisponde poi, ai sensi dell’art. 31 c.p., l’applicazione di pene accessorie (mentre l’art. 32-bis 

c.p. fa riferimento all’abuso dei poteri o violazioni di doveri inerenti all’ufficio di amministratore, sindaco, 

liquidatore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili). Esso costituisce 

inoltre elemento aggravante di delitti come il sequestro di persona ex art. 605 c. 2 n. 2 c.p. e il delitto di 

tortura ex art. 613-bis c. 2 c.p., ed elemento costitutivo di delitti come quelli di perquisizione e ispezione 

personali arbitrarie ex art. 609 c.p. e di violazione di domicilio ex art. 615. L’abuso della qualità o dei poteri 

del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio integra invece i delitti di concussione e di induzione 

indebita a dare o promettere utilità di cui agli artt. 317 e 319-quater c.p. Il solo abuso della qualità di 

pubblico ufficiale o incaricato rileva nel delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio ex art. 326 

c.p. Si segnala poi che l’art. 609-quater c. 2 fa riferimento all’abuso di poteri connessi alla posizione di 

ascendente, genitore anche adottivo, convivente, tutore del minore o persona cui il minore sia affidato o 

conviva per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia. 
142 Si tratta, in particolare, dei delitti di servitù e tratta di esseri umani di cui agli artt. 600 e 601 c.p. e del 

delitto di violenza sessuale mediante costrizione di cui all’art. 609-bis c. 1 c.p. L’art. 608 c.p. è poi rubricato 

“Abuso di autorità contro arrestati e detenuti”, ma tale elemento non ricorre tra gli elementi costitutivi del 
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particolare qualità, quella di operatore di sistema, configura poi una circostanza aggravante 

nell’ambito di alcuni reati informatici143, mentre l’abuso riguarda l’utilizzo di mezzi di 

correzione o di disciplina nel delitto di cui all’art. 571 c.p. Altre norme riconnettono poi 

l’abuso a elementi ancora ulteriori, come le relazioni domestiche o d’ufficio, le prestazioni 

d’opera, la coabitazione o l’ospitalità (art. 61 n. 11 c.p., seconda parte); la professione, arte, 

industria, commercio o mestiere esercitati dal soggetto o la sua responsabilità genitoriale 

(artt. 31, 34 e 35 c.p., in materia di pene accessorie); persino, l’uso di strumenti sonori (art. 

659 c.p.) e la credulità popolare (art. 661 c.p.)144. A questo elenco devono poi aggiungersi 

quelle ipotesi che già abbiamo ricondotto ai casi di abuso di una condizione di vulnerabilità 

della vittima, e in particolare la fattispecie di cui all’art. 609-bis c. 2 n. 1 c.p. (violenza 

sessuale mediante induzione), in cui l’abuso ha a oggetto l’inferiorità fisica o psichica del 

soggetto passivo, e quella di cui all’art. 643 c.p. (circonvenzione di incapaci), in cui tale 

condotta riguarda i bisogni, le passioni o l’inesperienza di un minore ovvero l’infermità o 

deficienza psichica di una persona. 

 

Secondo l’intuizione di Francesco Carrara, di abuso può parlarsi in due sensi, 

ontologico ovvero giuridico: nello specifico, «in senso ontologico si abusa di una cosa 

tutte le volte che si adopera ad un servigio diverso dalla sua naturale destinazione. In 

senso giuridico si abusa di una cosa anche quando si adoperi secondo la sua destinazione 

se ciò si faccia in un modo o per fini illeciti»145; quest’affermazione mette peraltro 

immediatamente in luce due fondamentali caratteristiche del concetto di abuso – le quali 

già di per sé concorrono a differenziarlo rispetto all’affine concetto di approfittamento –

e in particolare l’«insopprimibile carica normativa» che lo caratterizza in senso 

inevitabilmente negativo, ancorandovi un giudizio di disvalore146, e «l’impossibilità di 

 
reato. A una ratio simile possono peraltro ritenersi ispirate (anche se prive dell’elemento dell’abuso) le 

circostanze aggravanti per i particolari casi di concorso di persone nel reato di cui agli artt. 111 e 112 c.p. 
143 Così i delitti di cui agli artt. 615-ter (“Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico”), 635-bis 

(“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”) e 640-ter (“Frode informatica”). 

All’interno del delitto di “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza” di cui all’art. 619 c.p. 

rileva, invece, l’abuso della qualità di addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. 
144 Non consideriamo in questa sede le numerose norme che si richiamano al concetto di abusività (ad 

esempio mediante la locuzione “abusivamente”), da interpretarsi come richiamo alla necessaria illegittimità 

della condotta e, dunque, all’assenza di cause di giustificazione, trattandosi di c.d. clausole di illiceità 

espressa: sul punto cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte 

generale, cit., pp. 287-288. 
145 Così F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa. Parte 

speciale ossia Esposizione dei delitti in specie, vol. V, II ed., 1870, p. 63 (corsivi nostri). Secondo l’illustre 

Maestro, solo l’abuso in senso giuridico, e non quello in senso ontologico, rileva nel mondo del diritto. 
146 Tale connotazione negativa emerge chiaramente anche sul piano semantico-letterale: sul G. DEVOTO – 

G.C. OLI, Dizionario della lingua italiana, Firenze, 1971, infatti, si legge che l’abuso è l’uso «eccessivo, 

indebito o arbitrario». 
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una determinazione del concetto prescindendo dall’oggetto che ne rappresenta il termine 

di riferimento necessario»147. 

Alla radice della riflessione giuridica intorno al concetto di abuso sta il controverso 

tema dell’abuso del diritto, strettamente correlato al problema dei limiti delle libertà e dei 

poteri riconosciuti dall’ordinamento al titolare di diritti, a partire dal diritto di proprietà148: 

così, se anche all’individuo è riconosciuto un vero e proprio ius utendi atque abutendi 

rispetto alla cosa su cui esercita il proprio dominium, al fine di decretare l’abuso vengono 

prese in considerazione le ripercussioni esterne della condotta individuale, considerate 

nocive e per questo meritevoli di interdizione da parte dell’ordinamento stesso149. 

L’individuo oltrepasserà allora i limiti del proprio diritto, e dunque ne abuserà “in senso 

giuridico”, allorché se ne servirà in contrasto con gli scopi (di rilevanza anche etico-

sociale) per cui quel diritto è riconosciuto e tutelato in suo favore150. 

 
147 Con queste parole L. STORTONI, L’abuso di potere nel diritto penale, Milano, 1976, p. 7. 
148 Come riconosce D. MESSINETTI, voce Abuso del diritto (agg. II), in Enc. dir., 1998, p. 1 ss., «la 

riflessione giuridica sul comportamento abusive, nella sua comprensione generale, ha cercato di giustificare 

dei divieto per sterilizzare una libertà». 
149 La teoria dell’abuso del diritto ha una matrice giurisprudenziale, oltre che dottrinale, e vede le sue origini 

nella giurisprudenza francese del XIX secolo; pur avendo i compilatori del Codice civile italiano del 1942 

rinunciato a inserire una norma generale in materia di abuso del diritto, tale principio trova alcune 

estrinsecazioni specifiche nell’art. 833 c.c., che vieta gli “atti emulativi” del proprietario, ossia quegli atti 

di esercizio del proprio potere sulla cosa che non gli arrechino alcuna utilità ma siano esclusivamente 

animati dall’animus nocendi alii, nell’art. 1015 c.c., che qualifica come atti abusivi dell’usufruttuario quelli 

che determinino l’alienazione, il perimento o il deterioramento dei beni in usufrutto, nell’art. 1175 c.c., che 

impone la correttezza di debitore e creditore in relazione all’obbligazione contratta e, secondo alcuni, l’art. 

844 c.c., che inibisce le immissioni che superino la soglia della normale tollerabilità. Non è possibile entrare 

nel merito della teoria dell’abuso del diritto in questa sede: sul tema può rimandarsi, per una panoramica in 

materia, a D. MESSINETTI, voce Abuso del diritto, cit.; S. PATTI, voce Abuso del diritto, in Dig. Disc. Priv., 

I, Torino, 1987, p. 1 ss.; P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 205 ss.; S. ROMANO, 

voce Abuso del diritto (dir. att.), in Enc. dir., I, 1958, p. 166 ss.; R. SACCO, voce Abuso del diritto, in Dig. 

Disc. Priv., Agg., VII, Torino, 2012, p. 1 ss.; per un inquadramento non strettamente civilistico cfr. anche 

V. VELLUZZI, L’abuso del diritto in poche parole, in ID., Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno 

all’interpretazione, Pisa, 2012, p. 97 ss. Al tema dell’abuso del diritto è poi strettamente correlato quello 

dell’abuso del processo: in proposito cfr. sinteticamente V. ANSANELLI, voce Abuso del processo, in Dig. 

Disc. Priv., Agg. I, Torino, 2007, p. 1 ss. e, con riferimento al processo penale, G. SPANGHER, voce Abuso 

del processo (diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali IX, 2016, p. 1 ss. 
150  Sulla rilevanza penalistica dell’abuso del diritto, affermatasi specialmente nel settore del diritto 

tributario, si può rimandare a C. SANTORIELLO, Abuso del diritto (profili penali), in Dig. Disc. Pen., Agg., 

IX, Torino, 2016, p. 1 ss.; alla ratio dell’“atto nocivo” sembra poi riconducibile la condotta di abuso di 

strumenti sonori oggetto di sanzione penale nell’ambito della contravvenzione di “Disturbo delle 

occupazioni o del riposo delle persone” di cui all’art. 659 c.p. 

Il tema dell’abuso del diritto, peraltro, assume una particolare rilevanza anche in relazione alla definizione 

della condotta di minaccia, laddove questa abbia a oggetto l’esercizio di un diritto legittimo dell’agente, 

ma in difformità rispetto al vincolo di scopo per cui il diritto stesso è attribuito dall’ordinamento (il male è 

dunque ingiusto non in quanto contra ius, ma in quanto non iure): in questo senso cfr. in particolare G.L. 

GATTA, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante, Roma, 

2013, p. 197. Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di cassazione, la quale ne ha fornito una 

particolare applicazione in Cass. pen., Sez. II, sentenza del 20 ottobre 2011 (dep. 24.11.2011), n. 43317, 
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Una definizione dell’abuso in termini normativi risulta agevole anche in relazione 

al concetto di abuso di potere: con questa espressione comunemente s’intende, difatti, 

l’eccesso o lo sviamento del potere, ossia l’esercizio di quest’ultimo con modalità o per 

scopi illegittimi rispetto a quelli cui il potere stesso è vincolato o funzionalizzato151.  Si 

parla anche di abuso oggettivo, o di strumentalizzazione del potere, per distinguere tale 

ipotesi dal diverso abuso soggettivo, o strumentalizzazione della posizione derivante 

dall’attribuzione del potere152, che nel nostro sistema penale viene espresso attraverso il 

concetto di abuso di qualità in delitti come quelli di cui agli artt. 317, 319-quater c.p. o 

326 c.p.: anche in tale caso, l’abuso implica un uso della posizione personale di potere, 

indebito in quanto estraneo e anzi contrario agli scopi cui il potere in questione 

risponde153. Un ragionamento simile può poi essere riferito altresì alla nozione di abuso 

di autorità, la quale, nonostante sia tuttora caratterizzata da più ampi margini di 

incertezza154, può essere descritta alla luce del principio per cui l’attività “autoritativa” 

 
relativa al noto caso Corona: i giudici di legittimità hanno infatti considerato che le condotte del reporter – 

il quale in più occasioni aveva proposto a diversi personaggi pubblici l’acquisto di fotografie che li 

ritraevano in atteggiamenti compromettenti, prospettando in caso contrario la vendita delle stesse a testate 

giornalistiche – fossero state correttamente inquadrate nel delitto di estorsione, sancendo a chiare lettere il 

principio secondo cui anche la minaccia di esercitare un diritto, qualora sia diretta a conseguire scopi non 

consentiti o prestazioni non dovute, è idonea a integrare il delitto di estorsione. 
151 In materia può rimandarsi a L. VERGINE, sub Art. 61, cit., p. 1263; C. BENUSSI, sub Art. 317. 

Concussione, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., 

Tomo II, p. 151 ss., oltre che ID., I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, 

Tomo I, II ed., in G. MARINUCCI – E. DOLCINI (diretto da), Trattato di diritto penale – Parte speciale, 

Padova, 2013, p. 512 ss., 868 ss. e 1086 ss.; S. FIORE, Concussione (art. 317 c.p.), in C. FIORE (a cura di), 

I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Torino, 2004, p. 121. 
152 In proposito, L. STORTONI, L’abuso di potere nel diritto penale, cit., p. 15, distingue invece tra i casi di 

abuso del potere vero e proprio e i casi in cui il pubblico ufficiale «realizzi la fattispecie criminosa senza 

servirsi in alcun modo del potere stesso (…) in cui l’agente si giova della posizione conferitagli dai poteri 

di cui è titolare senza però fare di essi alcun impiego»; in tali casi non si ha dunque abuso del potere, quanto 

sfruttamento della posizione di fatto in cui si trova il titolare dei poteri, non essendo possibile ancorare la 

condotta ad alcun dato normativo. Ancora differente è l’ipotesi dell’abuso della posizione giuridica del 

soggetto, che si contrappone all’abuso del potere in senso stretto e integra, propriamente, l’abuso della 

qualità (ibidem, p. 117): entrambe le nozioni, a differenza dello sfruttamento della posizione di fatto, hanno 

infatti carattere normativo (ibidem, p. 133). 
153 In questo senso C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 514; S. FIORE, 

Concussione (art. 317 c.p.), cit., p. 120, il quale osserva che «la qualità, a rigore, non è, in sé, abusabile; 

anche un suo “uso improprio”, cioè al di fuori del contesto funzionale segnato dall’esercizio dei poteri a 

essa riconnessi, non può risolversi altro che nel dichiarare o rendere noto di possederla (…) il pubblico 

agente “abusa” della propria qualità quando non si limita a dichiararne il possesso (o, al limite, a “farne 

sfoggio”), ma, per il contesto, l’occasione, le modalità in cui viene fatta valere, essa appare priva di altra 

giustificazione che non sia quella di far sorgere nel soggetto passivo “rappresentazioni induttive  costrittive 

di prestazioni non dovute». 
154 In particolare, critica la “genericità” e “indeterminatezza” del concetto di abuso di autorità (all’interno 

del delitto di violenza sessuale) A. PECORARO-ALBANI, Violenza sessuale e arbitrio del legislatore, Napoli, 

1997, p. 122. Il concetto di autorità nella dottrina pressoché unanime (in materia di violenza sessuale) fa 

riferimento tanto all’autorità di carattere pubblico, quanto a quella di carattere privato, come certamente 
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deve essere funzionalizzata rispetto agli scopi in virtù dei quali l’autorità stessa è conferita 

o riconosciuta a un individuo: l’abuso dell’autorità costituirebbe dunque una deviazione 

rispetto alle finalità connesse all’attività cui l’individuo è preposto e da cui deriva la 

propria autorità155. 

 

Il concetto di abuso di autorità, a differenza di quello di abuso di potere, è ancorato al tipo di 

relazione che intercorre tra soggetto attivo e passivo; quest’ultimo, infatti, si trova in una 

particolare posizione di soggezione rispetto al primo, il quale esercita nei suoi confronti un 

potere autoritativo, ossia un “potere di costrizione legittima”156, nell’ambito e nei limiti del 

rapporto di autorità stesso. Come già sottolineato in precedenza157, l’abuso di autorità sembra 

pertanto possedere delle significative affinità con l’abuso di vulnerabilità, visto che il 

soggetto sottoposto è certamente “vulnerabile” in relazione all’esercente l’autorità; si 

potrebbe pertanto valutare l’idea di considerare la condotta in questione come una sorta di 

“sotto-categoria” dell’abuso di vulnerabilità, specialmente laddove si valorizzi il significato 

 
avviene in relazione all’aggravante di cui all’art. 61 n. 11, prima parte, c.p.; in relazione al delitto di cui 

all’art. 609-bis c.p., la giurisprudenza ha in un primo tempo affermato che l’abuso di autorità presupponesse 

nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, ma in tempi più recenti è giunta a 

riconoscere che esso richiama «qualsiasi forma di "supremazia", sia essa pubblica o privata»: cfr. in 

proposito Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 17/05/2016 (dep. 28/07/2016), n. 33049; Cass. pen., Sez. III, 

Sentenza del 08/03/2016 (dep. 28/07/2016), n. 33042; Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 30/04/2014 (dep. 

01/12/2014), n. 49990; Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 27/03/2014 (dep. 03/09/2014), n. 36704; Cass. 

pen., Sez. III, Sentenza del 19/04/2012 (dep. 22/05/2012), n. 19419. Ciò che tuttora è controverso è se il 

potere autoritativo oggetto di abuso debba necessariamente provenire dalla legge (anche se di tipo 

privatistico, come nel caso del genitore, tutore, educatore, datore di lavoro) o se, al contrario, possano 

configurarsi anche “autorità di fatto” (come sarebbe, ad esempio, quella dell’allenatore o del superiore). In 

tema può rimandarsi a M. BERTOLINO, sub Art. 609-bis. Violenza sessuale, in G. FORTI – S. SEMINARA – 

G. ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al codice penale, Padova, 2017, p. 2015 ss. pp. 2022-2023; 

A. CADOPPI, sub Art. 609-bis c.p. Violenza sessuale, cit., p. 504 ss.; R.G. MARUOTTI, Art. 609 bis – Violenza 

sessuale, cit., p. 663 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, I. Delitti contro la persona, cit., p. 

410 ss.; V. MUSACCHIO, Il delitto di violenza sessuale, cit., p. 46 ss.; S.R. PALUMBIERI, Violenza sessuale, 

cit., p. 71 ss.; A. PECORARO-ALBANI, Violenza sessuale, cit., p. 88 ss.; M. VIZZARDI, sub Art. 609-bis, cit., 

p. 340. 
155 In questo senso, chiaramente, A. PECORARO-ALBANI, Violenza sessuale, cit., p. 98, secondo il quale 

«con la espressione “abuso di autorità” si caratterizza (…) l’ipotesi del soggetto che, investito 

legittimamente di autorità, e preposto allo svolgimento di una determinata attività, altrettanto legittima, 

pubblica o privata, operante verso l’interno o verso l’esterno, abbia oltrepassato i limiti di legittimità 

stabiliti per il suo agire, al fine di conseguire uno scopo, spesso di natura personale, diverso da quello 

proprio dell’attività alla quale è stato preposto: in breve, compiendo una “deviazione” dalla destinazione 

normale della stessa». Definiscono invece l’abuso di autorità come “strumentalizzazione” o “uso distorto” 

o ancora “approfittamento” della propria autorità al fine di ottenere il consenso (viziato) della vittima 

all’atto sessuale M. BERTOLINO, sub Art. 609-bis. Violenza sessuale, cit., p. 2023; A. CADOPPI, sub Art. 

609-bis c.p. Violenza sessuale, cit., p. 510; R.G. MARUOTTI, Art. 609 bis – Violenza sessuale, cit., p. 664; 

V. MUSACCHIO, Il delitto di violenza sessuale, cit., p. 47; M. VIZZARDI, sub Art. 609-bis, cit., p. 341. 
156 In questo senso, A. PECORARO-ALBANI, Violenza sessuale, cit., p. 98. 
157 In particolare, supra, Cap. III, § 3.3., p. 87, in relazione al concetto di abuse of power nella definizione 

internazionale di tratta (interpretato peraltro in senso affine al nostro abuso di autorità, che infatti ne ha 

preso il posto all’interno degli artt. 600 e 601 c.p.), del quale l’UNODC ha denunciato la sovrapponibilità 

con il concetto di APOV. 
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relazionale del concetto di vulnerabilità stesso158. Ci sembra, nondimeno, che sussistano 

comunque delle significative differenze tra i due casi: nell’abuso di autorità, infatti, il 

concetto è comunque ancorato alla particolare posizione del soggetto attivo, alla quale è 

condizionata la vulnerabilità del soggetto passivo (si tratterebbe, dunque, di vulnerabilità 

meramente relazionale, non vulnerabilità come preesistente caratteristica o condizione 

dell’individuo); inoltre, la posizione di soggezione all’autorità del soggetto passivo è, di per 

sé, un fattore fisiologico del rapporto tra le parti: è l’abuso, e dunque la condotta dell’agente, 

a determinare l’intervento di una vera e propria patologia del rapporto, ingenerando una 

soggezione (o una vulnerabilità) diversa nel soggetto passivo da quella meramente derivante 

dal rapporto di autorità. Fenomeno che, come si vedrà a breve, nel caso di abuso della 

vulnerabilità non si verifica159. 

 

Alla luce delle considerazioni finora svolte, dunque, la condotta abusiva potrebbe 

essere identificata in un comportamento deviato rispetto ai limiti, ai principi o alle finalità 

che caratterizzano l’attività o la situazione che dell’abuso è oggetto160; questa prospettiva 

appare peraltro facilmente condivisibile allorché l’abuso concerna elementi che attengono 

a una posizione del soggetto attivo, la quale debba ritenersi vincolata o comunque 

funzionalizzata al perseguimento di interessi (anche solo indirettamente) socialmente 

rilevanti161. Più complesso, tuttavia, appare definire l’abuso che abbia come oggetto una 

 
158 Si è parlato di “vulnerabilità relazionale” (nel senso che individui che si trovino in una determinata 

condizione di vulnerabilità sono suscettibili di essere sfruttati in uno o più modi specifici, da soggetti che, 

a loro volta, si trovino in determinate situazioni che li rendano “capaci” di sfruttamento, in quanto detentori 

di un certo tipo di potere rispetto al soggetto suscettibile di essere sfruttato) supra, Cap. I, § 1.4., p. 15. 
159 Detto in altri termini: l’abuso dell’autorità necessariamente peggiora la posizione del soggetto passivo, 

ossia la condotta crea la vulnerabilità da cui l’agente trae beneficio; diverso il caso dell’abuso della 

vulnerabilità preesistente, che pertanto potremo prendere in considerazione per vagliare la rilevanza 

all’interno del diritto penale di quei casi che abbiamo in precedenza ricondotto alla categoria dello 

sfruttamento “consensuale” e “mutualmente vantaggioso” (cfr. in particolare supra, Cap. I, § 2). 
160 In dottrina si è in proposito osservato che «che una condotta di abusivo esercizio di un diritto non si 

differenzia affatto sotto un profilo naturalistico dall'esercizio del medesimo diritto che abusivo non sia» e 

che «l’esercizio di un diritto è abusivo non in ragione delle modalità concrete e oggettive della vicenda, 

bensì allorquando la condotta materiale è assistita da una particolare direzione della volontà, quando cioè 

il singolo agisce per raggiungere obiettivi che non rientrano nella ratio che giustifica l’attribuzione, da parte 

dell’ordinamento, del diritto dal singolo utilizzato» (così in particolare C. SANTORIELLO, Abuso del diritto 

(profili penali), cit., p. 17); non ci sembra tuttavia che la condotta di abuso viva esclusivamente in una 

dimensione soggettivo-psicologica, ancorata esclusivamente al fine perseguito dal soggetto agente: al 

contrario, la condotta in sé appare oggettivamente diretta a realizzare quegli scopi contrari agli interessi 

dell’ordinamento che le conferiscono il carattere abusivo. La valenza oggettiva dell’abuso può agevolmente 

apprezzarsi, ad esempio, nel caso di abuso di potere realizzato mediante minaccia dell’esercizio del potere 

stesso finalizzata a ottenere vantaggi ingiusti, condotta rilevante ad esempio in materia di concussione (in 

tema in particolare G.L. GATTA, La minaccia, cit., p. 201). 
161 Questo discorso potrebbe attagliarsi anche ai casi in cui l’abuso riguardi una qualità diversa da quella 

inerente all’esercizio di pubblici poteri, ad esempio la qualità di operatore di sistema ovvero di addetto al 

servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni: l’abuso sussisterebbe, allora, nel contrasto tra la condotta e 

le finalità proprie della professione o attività esercitata dal soggetto. In simili casi, tuttavia, spesso l’abuso 
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posizione del soggetto passivo e, nello specifico, una sua vulnerabilità. Anzitutto perché, 

a differenza dell’esercizio di diritti, poteri, o dell’autorità, sembra arduo determinare in 

che cosa possa consistere l’uso legittimo della vulnerabilità di un altro soggetto, che 

dell’abuso appare un presupposto imprescindibile162; in secondo luogo, perché alla 

vulnerabilità non sembra possibile riconnettere, di per sé, particolari funzioni, finalità o 

principi, il che rischia di mettere in crisi la stessa possibilità di descrivere l’abuso in senso 

giuridico, non apparendo possibile ragionare in termini normativi. L’unica soluzione per 

proseguire su questa strada, ci pare, sarebbe quella di rintracciare all’interno del sistema 

l’esistenza di una norma morale o sociale che imponga un determinato comportamento a 

coloro che entrino in contatto con l’individuo vulnerabile, in modo che interagire con 

costui con modalità o perseguendo finalità diverse da quelle socialmente lecite possa 

effettivamente costituire comportamento abusivo, secondo il modello normativo sino a 

qui delineato. 

Ci pare tuttavia che una simile soluzione, che pure potrebbe essere certamente 

interessante sul piano filosofico-morale163, difficilmente potrebbe trovare legittimazione 

allorché sia necessario definire elementi tipici di fattispecie penalmente rilevanti; non ci 

 
viene interpretato come semplice approfittamento, nel senso che si richiede che la qualità dell’agente abbia 

semplicemente agevolato in concreto la commissione del reato: in questo senso, ad esempio, A. LAGO, sub 

art. 619. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio 

delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, 

Milano, 2015, IV ed., Tomo III, pp. 686-687. Lo stesso va detto con riferimento alla condotta di abuso 

oggetto della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p., con riferimento a prestazioni domestiche, 

d’ufficio o di prestazioni d’opera, di per sé «rapporti tali da generare una maggiore possibilità e facilità di 

commettere reati» (così Cass. pen., Sez. II, Sentenza del 29/09/1971 (dep. 02/02/1972), n. 630), sicché 

l’abuso è stato per lo più ricondotto all’approfittamento di tale situazione – e del relativo rapporto di fiducia 

instaurato con la persona offesa – da parte dell’agente (così ad es. Cass. pen., Sez. II, Sentenza del 

18/11/1970 (dep. 09/12/1971), n. 1495). In proposito, anche G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, 

Manuale di diritto penale, cit., p. 630, trattando della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p. 

sottolineano come essa dia rilievo «a situazioni di particolare vulnerabilità del bene giuridico, derivante da 

relazioni interpersonali che possono facilitare la commissione del reato»; similmente anche D. PULITANÒ, 

Diritto penale, VII ed., Torino, 2017, p. 371, mentre G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte 

generale, VIII ed., Bologna 2019, p. 458, ne rintracciano la ratio nell’«abuso di fiducia» commesso da chi 

compie un reato a danno di persone con cui è legato da una relazione personale o professionale. Riferendosi 

a tale aggravante, peraltro T. PADOVANI, Diritto penale, XI ed., Milano, 2017, p. 306 afferma comunque 

che in essa «l’abuso implica lo sviamento delle varie situazioni contemplate dalle loro rispettive finalità 

istituzionali». 
162 In questo senso V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, ed. IV, vol. V, Torino, 1962, p. 179 

scrive che «può abusare d’una cosa soltanto colui che ha diritto di usarne legittimamente». 
163 E difatti alcuni esponenti della letteratura di stampo filosofico, nell’interrogarsi sul tema dell’ingiustizia 

dello sfruttamento (che abbiamo qui brevemente affrontato supra, Cap. I), hanno ritenuto di poter ancorare 

tale elemento all’esistenza di una norma morale finalizzata a proteggere i soggetti vulnerabili: così in 

particolare R.E. GOODIN, Exploiting a situation and exploiting a person, in A. REEVE, Modern Theories of 

Exploitation, Londra, 1987, pp. 187-189, il quale tuttavia non si serviva della nozione di abuso (bensì 

dell’espressione taking unfair advantage). 
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resta, allora, che prepararci a sondare la possibilità che alla condotta di abuso, quando 

riferita a una posizione di vulnerabilità del soggetto passivo, debba essere attribuito un 

significato differente rispetto a quello finora esplorato. Così avviene, in effetti, per quanto 

riguarda l’interpretazione del concetto di abuso nell’ambito dei delitti di violenza sessuale 

mediante induzione e di circonvenzione di incapaci, nei quali tale modalità della condotta 

ha appunto come oggetto specifiche condizioni di vulnerabilità della persona offesa (quali 

la sua inferiorità psichica o fisica, nell’un caso, e la ridotta maturità associata alla minore 

età o l’infermità o deficienza psichica della persona, nell’altro). In questo contesto, difatti, 

l’abuso viene costantemente interpretato nel senso di sfruttamento, approfittamento o 

strumentalizzazione dell’altrui debolezza164; in entrambe le fattispecie, peraltro, tale 

elemento è strettamente legato alla condotta di induzione, rappresentando lo strumento 

con cui quest’ultima viene materialmente attuata nei confronti del soggetto passivo, 

sicché tra abuso e induzione deve necessariamente sussistere un nesso condizionalistico 

(un secondo nesso dovrà poi sussistere tra l’attività di induzione dell’agente e il 

compimento dell’atto da parte della persona offesa)165. 

Ciò che viene stigmatizzato attraverso la nozione di abuso, dunque, è l’uso 

strumentale della vulnerabilità della persona, che diviene mezzo per il perseguimento 

degli scopi egoistici dell’individuo; in questo senso può dirsi altresì che chi abusa 

approfitta della vulnerabilità altrui, ossia se ne serve per ottenere qualcosa che in assenza 

 
164 In questo senso, in materia di circonvenzione di incapaci, A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte 

speciale. Delitti contro il patrimonio, III, Milano, 2003, p. 408, riconosce che «a differenza che in altre 

fattispecie, dove l’abuso esprime un uso distorno di un potere giuridico o di una facoltà in sé stessa 

legittima, qui abusare significa approfittare delle condizioni di minore difesa proprie dell’incapace»; nello 

stesso senso F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, I. Delitti contro la persona, cit., p. 415, in 

materia di violenza sessuale mediante induzione, scrive che «l’abuso sta, qui, a significare non l’esercizio 

illegittimo di un potere spettante al soggetto (…) bensì lo sfruttamento, l’approfittamento, la 

strumentalizzazione a fini sessuali dell’altrui posizione di inferiorità». In relazione al delitto ex art. 643 c.p. 

cfr. anche M. BELLI, La circonvenzione di persone incapaci, in F. VIGANÒ – C. PIERGALLINI (a cura di), 

Reati contro la persona e contro il patrimonio, Torino, 2015, p. 683; L. BISORI, I delitti di frode, in A. 

CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale. I 

delitti contro il patrimonio, vol. X, Torino, 2011, p. 683; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte 

speciale, I delitti contro il patrimonio, vol. II, Tomo II, VII ed., Bologna, 2015, p. 220; E. MEZZETTI, Reati 

contro il patrimonio, in C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO (diretto da), Trattato di diritto penale. 

Parte speciale, Milano, 2013, p. 538; M.C. UBIALI, sub Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci, in 

E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 1198. 

In relazione al delitto ex art. 609-bis c. 2 n. 1 c.p. (rispetto al quale spesso la dottrina richiama espressamente 

la nozione elaborata in tema di circonvenzione di incapaci), cfr. altresì A. CADOPPI, sub Art. 609-bis c.p. 

Violenza sessuale, cit., p. 519; R.G. MARUOTTI, Art. 609 bis – Violenza sessuale, cit., p. 667; V. 

MUSACCHIO, Il delitto di violenza sessuale, cit., p. 56; S.R. PALUMBIERI, Violenza sessuale, cit., p. 85; F. 

TESTA, Violenza sessuale e inferiorità psichica, cit., p. 1300; M. VIZZARDI, sub Art. 609-bis, cit., p. 343. 
165 Così chiaramente A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, cit., 407. 
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di tale condizione non avrebbe potuto ottenere: conseguentemente, si è riconosciuto che 

anche la condotta di abuso – come quella di approfittamento – presuppone la conoscenza 

della condizione di vulnerabilità della persona e la «volontà di sfruttarla ai propri fini»166, 

volontà che si traduce non in un particolare dolo specifico167, ma nella rappresentazione 

e volizione del fatto di reato stesso168. 

Così definito, nemmeno l’abuso implica, di per sé, lo svolgimento di una specifica 

“condotta attiva” da parte dell’autore del reato; piuttosto, nelle fattispecie citate la 

necessità che il soggetto ponga in essere un particolare comportamento volto a influire 

sulla formazione della volontà del soggetto passivo è ricollegata alla condotta di 

induzione, cui l’abuso è strettamente funzionale: essa deve per l’appunto consistere in 

un’attività apprezzabile di suggestione o di pressione morale, di persuasione “anche 

sottile o subdola” per determinare la volontà del soggetto passivo a compiere l’atto, 

attività che preceda e non si identifichi con l’atto sessuale169. L’elemento dell’induzione, 

dunque, richiede la prova di un effettivo condizionamento psichico del soggetto passivo 

 
166 C. COLOMBO, La “capacità” della vittima e la modalità di condotta nella circonvenzione di incapace, 

in Cass. pen., 1/2019, p. 226; F. TESTA, Violenza sessuale e inferiorità psichica, cit., p. 1300. In materia di 

violenza sessuale, ad es. Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 20/09/2017 (dep. 06/04/2018), n. 15412, parla di 

«dolosa strumentalizzazione dell'inferiorità della vittima da parte dell'agente». 
167 Si sottolinea, tuttavia, che è reato a dolo specifico la circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., in 

quanto la condotta deve essere posta in essere «per procurare a sé o ad altri un profitto».  
168 Si rinvia in proposito alle considerazioni circa la non necessità del dolo specifico rispetto alla condotta 

di approfittamento, svolte supra, § 1.2.2., p. 252. Così come in relazione alla condotta di approfittamento, 

occorre pertanto definire se l’abuso richieda una particolare intensità dell’elemento soggettivo, e quindi 

possa o meno coesistere con lo stato di dubbio intorno alla condizione di inferiorità o minorazione del 

soggetto passivo. In alcuni casi la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità della «piena 

consapevolezza, da un lato, della condizione di inferiorità della vittima e, dall'altro, del fatto che l'azione 

sia conseguente ad induzione ed abuso»: così ad esempio, in materia di violenza sessuale, Cass. pen., Sez. 

III, Sentenza del 23/06/2015 (dep. 24/09/2015), n. 38787; Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 05/06/2007 

(dep. 01/10/2007), n. 35878; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza del 22/02/2007 (dep. 05/04/2007), n. 14141; 

Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 03/06/1999 (dep. 11/10/1999), n. 11541. 
169 In questo senso, in materia di violenza sessuale, cfr. Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 19/06/2018 (dep. 

23/11/2018), n. 52835; Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 17/05/2018 (dep. 05/10/2018), n. 44530; Cass. 

pen., Sez. III, Sentenza del 23/06/2015 (dep. 24/09/2015), n. 38787; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza del 

22/02/2007 (dep. 05/04/2007), n. 14141; Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 08/07/2005 (dep. 07/09/2005), 

n. 32971; Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 03/06/1999 (dep. 11/10/1999), n. 11541; Cass. pen., Sez. III, 

Sentenza del 03/12/1996 Cc. (dep. 15/02/1997), n. 4114. Già in quest’ultima pronuncia, tra l’altro, la 

Suprema Corte chiariva la differenza concettuale tra abuso e induzione, specificando che «per induzione 

va intesa l'opera di persuasione mediante la quale il soggetto passivo viene convinto a compiere o subire 

l'atto sessuale, mentre l'abuso consiste nella distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione da parte 

dell'agente». Similmente, in materia di circonvenzione di incapace, cfr., di recente, Cass. pen., Sez. II, 

Sentenza del 21/01/2019 (dep. 26/02/2019), n. 8454; Cass. pen., Sez. II, Sentenza del 28/04/2017 (dep. 

08/05/2017), n. 21977; Cass. pen., Sez. II, Sentenza del 12/06/2015 (dep. 02/07/2015), n. 28080. 
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da parte dell’agente170, mentre l’abuso rappresenta una semplice connotazione modale di 

tale condotta171. Ne consegue che la necessità dello svolgimento da parte dell’agente di 

una particolare condotta atta a incidere sulla volontà della vittima dipenderà non 

dall’abuso della condizione di vulnerabilità in sé, quanto piuttosto dalla condotta cui esso 

accede, rivelandosi in questo perfettamente sovrapponibile alla nozione di 

approfittamento, come delineata nel paragrafo precedente. 

 

Sarà pertanto necessaria la prova di un’effettiva opera di sollecitazione o persuasione morale 

nel nuovo delitto di induzione al matrimonio di cui all’art. 558-bis c. 2 c.p., che peraltro ha 

la particolarità di richiedere, ai fini dell’integrazione del reato, una combinazione di diversi 

degli elementi che abbiamo analizzato nel corso di queste pagine: nello specifico, 

l’approfittamento delle condizioni di vulnerabilità, o di inferiorità psichica, o di necessità 

della persona offesa; l’abuso di relazioni familiari, domestiche, lavorative o l’abuso di 

autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, 

vigilanza e custodia; l’induzione a contrarre matrimonio o unione civile. 

 

La scelta del nostro legislatore di servirsi della condotta di approfittamento in luogo 

di quella di abuso nei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 603-bis c.p., dunque, non sembra 

aver sottratto nulla alla tipicità delle fattispecie in questione; probabilmente, anzi, si tratta 

di una scelta preferibile sotto il profilo della precisione della norma penale, venendo in 

questo modo evitati quei rischi di incertezza e indeterminatezza che promanano 

dall’intrinseco significato normativo del concetto di abuso, che rischia di creare 

 
170 Per una dettagliata descrizione dell’induzione come “condotta-evento” del reato può rimandarsi a D. 

PIVA, Premesse ad un’indagine sull’“induzione” come forma di concorso e “condotta-evento” del reato, 

Napoli, 2013, p. 33 ss. 
171 La presenza dell’induzione tra gli elementi del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c. 2 n. 1 

c.p. ha del resto sollevato il problema, in dottrina, della rilevanza ai fini del delitto in questione dei c.d. 

abusi non induttivi, nei quali, cioè, l’approfittamento della condizione di inferiorità fisica o psichica della 

vittima non sia legato a una concreta attività di influenza causalmente rilevante sulla formazione della 

volontà di quest’ultima. Così avverrebbe, ad esempio, nei casi in cui l’individuo sia interamente incapace 

di intendere o di volere, in virtù di una condizione patologica oppure perché addormentato, o privo di sensi, 

o ancora nei casi in cui l’agente si limiti ad accettare l’offerta proveniente dalla vittima, nonostante la 

consapevolezza della sua condizione: secondo la dottrina maggioritaria, la necessità di un’interpretazione 

stringente del requisito dell’induzione dovrebbe paradossalmente portare a escludere tali situazioni dal 

campo di applicazione della violenza sessuale, tanto che si è proposta una eliminazione di tale elemento, 

per lasciare spazio al solo abuso. Sul punto si rimanda a A. CADOPPI, sub Art. 609-bis c.p. Violenza sessuale, 

cit., pp. 520-524; R.G. MARUOTTI, Art. 609 bis – Violenza sessuale, cit., p. 667; F. MANTOVANI, Diritto 

penale. Parte speciale, I. Delitti contro la persona, cit., p. 415; V. MUSACCHIO, Il delitto di violenza 

sessuale, cit., pp. 57-58; S.R. PALUMBIERI, Violenza sessuale, cit., pp. 87-88; F. TESTA, Violenza sessuale 

e inferiorità psichica, cit., pp. 1299-1300. 
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fraintendimenti nei casi in cui esso abbia come diretto oggetto una posizione di 

vulnerabilità della vittima. 

 

 

2. Lo sfruttamento come condizione. Il ricorso alla tecnica degli indici nell’art. 603-

bis c.p. tra ambiguità strutturali e problemi di confine. 

 

La peculiarità del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui 

all’art. 603-bis c.p. sta, oltre che nell’aver espressamente accentrato (nella sua vigente 

versione) il disvalore della condotta criminosa sull’approfittamento dello stato di bisogno 

della vittima172, nell’aver incluso tra i requisiti tipici della fattispecie altresì le condizioni 

di sfruttamento che devono caratterizzare l’attività lavorativa prestata dalla persona 

offesa. Tale scelta normativa riflette chiaramente l’“ambivalenza” del concetto di 

sfruttamento, il quale «indica tanto l’atto dello sfruttare quanto la condizione di chi è 

sfruttato»173; il solo approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, peraltro, non 

sarebbe stato in grado di esaurire il disvalore del fatto di reato, laddove lo sfruttamento 

non si fosse ulteriormente riflesso sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto 

lavorativo in questione174. 

A differenza di altre fattispecie in cui viene fatto riferimento allo sfruttamento dei 

lavoratori senza definire tale concetto in alcun modo175, in questa norma è stata per la 

prima volta utilizzata una tecnica inedita, incentrata sull’enucleazione di “indici di 

sfruttamento”, elencati al terzo comma, cui il legislatore ha affidato il compito di 

 
172 Si ricorda che, successivamente alla riforma del 2016, il delitto in questione è integrato da due distinte 

fattispecie: una che vede come soggetto attivo il c.d. caporale, ossia colui che approfittando dello stato di 

bisogno dei lavoratori pone in essere una condotta di reclutamento; l’altra che punisce direttamente il datore 

di lavoro, ossia colui che – mediante le medesime modalità – utilizzi, assumi o impieghi la manodopera in 

questione. La violenza o a minaccia non sono più elementi costitutivi del fatto di reato, ma integrano una 

circostanza aggravante a effetto speciale ai sensi del c. 2 dell’articolo in questione. 
173 Così A. GABOARDI, Legge 29 ottobre 2016 n. 199, cit., p. 59, nota n. 185. 
174 Si può infatti agevolmente pensare a ipotesi in cui il datore di lavoro utilizzi i lavoratori approfittando 

del loro stato di bisogno, ma senza sottoporli a condizioni di sfruttamento: così semplicemente nel caso in 

cui il lavoratore non si sarebbe mai determinato ad accettare un certo lavoro se non in relazione al proprio 

stato di bisogno; si pensi a un soggetto qualificato che, avendo assoluta necessità di lavorare, si riduca a 

consentire un lavoro nettamente inferiore rispetto alla propria qualifica. Si tratta di casi che, all’evidenza, 

non costituiscono sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis c.p. 
175 Come già osservato supra, Cap. II, § 3.5., lo sfruttamento (lavorativo) dei minori è contemplato dall’art. 

18 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, quale elemento aggravante delle contravvenzioni, alcune delle quali 

oggi depenalizzate, in materia di somministrazione di lavoro e intermediazione di manodopera abusive, 

utilizzazione di prestatori d’opera forniti da soggetti non autorizzati, appalto e distacco illeciti. 
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descrivere il contenuto dell’elemento in parola, o, più precisamente, di coadiuvare 

l’attività interpretativa del giudice176. Gli indici sono quattro e attengono, rispettivamente: 

a) al profilo retributivo del lavoratore, b) all’orario di lavoro e ai tempi di riposo, c) alla 

sicurezza e igiene sul lavoro, d) in generale, alle modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa (condizioni di lavoro, di sorveglianza e di alloggio dei lavoratori); essi, per 

dichiarazione espressa del legislatore, possono ricorrere tanto alternativamente, quanto 

cumulativamente177. 

 

Il primo degli indici elencati dall’attuale comma terzo dell’art. 603-bis c.p. attiene alla 

«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»: la prima forma di sfruttamento del lavoratore, dunque, è quella di carattere 

economico, che comporta la grave svalutazione della sua forza lavoro e della sua persona 

stessa. Rispetto all’originale formulazione coniata dal d.l. 138 del 2011, conv. con modif. in 

l. 148 del 2011, la l. 199 del 2016 ha introdotto due significative modifiche: ha stabilito che 

la retribuzione del lavoratore debba essere “reiterata” e non più “sistematica”, con beneficio 

del principio di precisione178, e ha inserito il riferimento alla contrattazione collettiva 

territoriale accanto a quella nazionale, così valorizzando la produzione contrattuale tipica del 

settore agricolo; inoltre, per evitare che il ricorso a c.d. contratti pirata possa vanificare la 

funzione della norma, ha specificato la rilevanza dei soli contratti collettivi conclusi dalle 

organizzazioni sindacali più rappresentativi a livello nazionale179. La disposizione continua 

 
176 Come osserva A. DE RUBEIS, Qualche breve considerazione critica, cit., p. 6, «l’inserimento di ulteriori 

elementi descrittivi della stessa all’interno del delitto di intermediazione illecita non è superfluo. Infatti, la 

nozione di sfruttamento assiste ad una dilatazione interpretativa nella giurisprudenza tale da abbracciare 

qualsiasi condotta da cui derivi un vantaggio economico per l’autore, il che ne rende effettivamente 

opportuna una delimitazione descrittiva laddove essa venga richiamata con riguardo al rapporto di lavoro». 

I medesimi indici sono peraltro richiamati anche dall’art. 22 c. 12-bis T.U.IM., il quale, in ottemperanza 

alla direttiva 2009/52/CE, in materia di illecito impiego di lavoratori stranieri irregolari configura una 

circostanza aggravante allorché questi ultimi siano «sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale». 
177 Ai sensi dell’art. 603-bis c. 3 c.p., infatti, la sussistenza di «una o più» delle condizioni descritte 

costituisce indice di sfruttamento. Il punto è stato recentemente ribadito da Cass. pen., Sez. V, sentenza del 

12 gennaio 2018 (dep. 20 aprile 2018), n. 17939, pronunciata in sede cautelare, secondo la quale «il comma 

3 del citato art. 603-bis prevede espressamente quale indice di sfruttamento la presenza di anche solo una 

delle condizioni descritte». 
178 Commenta positivamente la modifica S. FIORE, La nuova disciplina penale della intermediazione illecita 

e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni e insuperabili limiti, in Diritto agroalimentare, 2/2017, p. 280. 

Come osserva A. MADEO, La riforma del delitto di intermediazione illecita, cit., p. 288, «la reiterazione è 

concetto meno restrittivo di sistematicità e consente di ravvisare lo sfruttamento in un maggior numero di 

casi. Mentre la sistematicità, infatti, indica abitualità, cadenza temporale determinata, la reiterazione indica 

più semplicemente la ripetività, la pluralità di condotte, senza che sia necessario un determinato minumum». 
179 Così A. CISTERNA, È sfruttamento la violazione di prescrizioni minime, in Quot. dir., 21 novembre 2016, 

considera «opportuno (…) il riferimento alla contrattazione che veda impegnate le più importanti 
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a fare riferimento a due differenti parametri per valutare l’esistenza di gravi pratiche sotto-

retributive del lavoratore nel caso concreto: un parametro obiettivo ed esterno, fornito per 

l’appunto dai contratti collettivi di riferimento – rispetto ai quali il discostamento deve però 

essere palese e dunque, può ritenersi, particolarmente accentuato – e un parametro 

discrezionale, incentrato sulla sproporzione tra la retribuzione e la quantità e qualità del 

lavoro prestato. Alla luce dell’utilizzo dell’avverbio “comunque”, sarà questo secondo 

paragrafo quello determinante nella valutazione del giudice penale, tanto nei casi in cui non 

esiste una contrattazione collettiva di riferimento, quanto in quelli in cui essa debba essere 

considerata inadeguata180; si tratta, all’evidenza, di un rinvio alla nozione di retribuzione c.d. 

costituzionalmente adeguata di cui all’art. 36 Cost., motivo per cui, sebbene non sia 

espressamente richiamato dalla norma penale, dovrà altresì applicarsi il principio per cui la 

retribuzione del lavoratore debba essere «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 

propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa»181. Sembra tuttavia di dover sollevare dei 

dubbi sull’effettiva possibilità per il giudice penale di trovare assistenza interpretativa nella 

giurisprudenza civile di attuazione dell’art. 36 Cost., in quanto essa tende a definire il 

“minimo costituzionale” facendo riferimento ai valori salariali stabiliti dalla contrattazione 

 
associazioni di lavoratori, ossia quelle provviste di più ampia rappresentanza a livello nazionale, per evitare 

l'azione insidiosa di sindacati “gialli” ossia costituiti in microaree territoriali per favorire e concordare lo 

sfruttamento della manodopera d'intesa con i committenti»; sul punto cfr. anche F. GORI, La nuova legge 

sul grave sfruttamento lavorativo, cit., p. 33 e S. TORDINI CAGLI, La controversa relazione della sanzione 

penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste, in Lavoro e diritto, 3-

4/2017, p. 634. 
180 In questo senso, F. STOLFA, La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016), cit., p. 92, osserva come il 

criterio della retribuzione costituzionalmente adeguata rappresenti il vero «punto di riferimento decisivo 

della norma». Restano peraltro incerti i rapporti tra i due parametri di riferimento: in particolare S. FIORE, 

(Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali, cit., p. 889 critica il fatto che il parametro valutativo sia 

messo sullo stesso piano di quello oggettivo, risultando anzi assorbente, con l’ulteriore ambiguità di 

implicare che i contratti collettivi possano consentire retribuzioni non proporzionate; similmente D. 

GAROFALO, Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, cit., p. 244 commenta che «ovviamente, 

la riconducibilità del contratto di riallineamento al genus della contrattazione collettiva elimina la 

possibilità di ascrivere la predetta (sotto)retribuzione ad indice di sfruttamento. In assenza di contrattazione 

di riallineamento, una retribuzione attestata sulla percentuale anzidetta potrebbe indurre a valutazione 

esattamente antitetica, suscitando, però, il legittimo interrogativo di come possa essere penalmente rilevante 

una condotta consentita dalla legge ove prevista da un contratto collettivo (di riallineamento)». 
181 La norma costituzionale ha un tenore simile all’art. 23 § 3 della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, secondo il quale «ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e 

soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed 

integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale». A essa, sebbene nelle intenzioni 

dell’Assemblea Costituente fosse concepita come norma programmatica, la giurisprudenza anche 

costituzionale ha attribuito un’immediata funzione precettiva, considerando pertanto idonea a garantire 

l’adeguamento in via giudiziale delle retribuzioni non conforme al principio costituzionale: sul punto si 

rimanda in particolare a G. RICCI, La retribuzione costituzionalmente adeguata e il dibattito sul diritto al 

salario minimo, in Lavoro e diritto, 4/2011, p. 642 ss. Lo stesso Autore peraltro sottolinea, con riferimento 

alla seconda parte del disposto costituzionale (p. 647), che «il criterio della sufficienza retributiva come 

originariamente inteso, cioè quale parametro di adeguatezza del salario “tarato” sulle condizioni personali 

e familiari del lavoratore, è stato quasi del tutto inapplicato. La prospettiva di una sua valorizzazione in 

senso solidaristico, evocata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale negli anni ’60, è rimasta sullo 

sfondo». 
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collettiva nazionale (ossia al “minimo sindacale”), così “aggirando” la mancata attuazione da 

parte del legislatore italiano della seconda parte dell’art. 39 della Costituzione (che prevede 

la possibilità di attribuire validità erga omnes a determinati contratti collettivi) e la 

contestuale assenza di una normativa di legge in materia di salario minimo182. 

Il secondo indice concerne invece «la reiterata violazione della normativa relativa all'orario 

di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie» 

(anche in questo caso, le violazioni, prima della riforma del 2016, dovevano essere 

sistematiche). Qui lo sfruttamento consiste nel privare il lavoratore dei momenti di riposo cui 

ha diritto perché egli possa esprimere la propria personalità, violando la sua libertà e dignità 

e pregiudicando la sua salute psico-fisica183. 

Il terzo indice riguarda «la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e 

igiene nei luoghi di lavoro»; è stato definito come l’indice maggiormente problematico: in 

origine la norma richiedeva che le violazioni fossero tali «da esporre il lavoratore a pericolo 

per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale», ma tale requisito è stato espunto nel 

2016. Ciò ha spinto parte della dottrina a denunciare l’avvenuta inclusione nel delitto di 

sfruttamento del lavoro anche di violazioni “minime” o “meramente formali” della normativa 

in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, di per sé già assistita da un proprio apparato 

sanzionatorio ai sensi del d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81184. 

Il quarto e ultimo indice ha poi una valenza chiaramente residuale: esso richiama infatti «la 

sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni 

alloggiative degradanti». Il legislatore del 2016 ha eliminato l’avverbio “particolarmente” 

che accompagnava l’aggettivo “degradanti”, che era stato criticato per rendere 

eccessivamente indeterminato l’ambito di applicazione della disposizione185. Per la 

definizione del concetto di lavoro degradante, peraltro, dovrà farsi riferimento alla stessa 

nozione (contraria) di lavoro dignitoso o decent work, ossia agli stessi principi di tutela del 

lavoratore consacrati a livello costituzionale e internazionale186. 

 
182 In merito all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di art. 36 Cost. può rimandarsi a G. 

RICCI, La retribuzione costituzionalmente adeguata, cit.; cfr. poi l’ampia bibliografia citata da A. GIULIANI, 

I reati in materia di caporalato, cit., p. 152, nota n. 41. Mettono in discussione l’adeguatezza della scelta 

legislativa sotto il profilo del principio di precisione S. TORDINI CAGLI, La controversa relazione della 

sanzione penale, cit., p. 635; E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: 

ancora una fattispecie enigmatica, in AA.VV., Scritti in onore di Alfonso Stile, Napoli, 2014, p. 959; V. 

TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, cit., p. 299. 
183 In questo senso cfr. A. GIULIANI, I reati in materia di caporalato, cit., p. 154; P. SCEVI, Nuove schiavitù 

e diritto penale, cit., p. 89. 
184 Così in particolare A. CISTERNA, È sfruttamento la violazione di prescrizioni minime, cit.; G. DE SANTIS, 

Caporalato e sfruttamento di lavoro, cit., p. 2078; A. GABOARDI, Legge 29 ottobre 2016 n. 199, cit., p. 66; 

T. PADOVANI, Necessario un nuovo intervento per superare i difetti, cit.; V. TORRE, Il diritto penale e la 

filiera dello sfruttamento, cit., p. 300. Considera invece opportuna la modifica S. FIORE, La nuova disciplina 

penale della intermediazione illecita, cit., p. 280. 
185 Così ad es. S. FIORE, (Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali, cit., p. 890; A. GIULIANI, I reati 

in materia di caporalato, cit., p. 156, E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis c.p., cit., p. 960. 
186 In questo senso anche M. DI DONNA, Il nuovo “caporalato” ex art. 603 bis c.p., cit., p. 58; F. STOLFA, 

La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016), cit., p. 93. 
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La struttura degli indici, e in particolare il riferimento alla reiterazione nei nn. 1 e 2 e alla 

pluralità di violazioni nel n. 3, ha spinto parte della dottrina a intendere il delitto di cui all’art. 

603-bis c.p. come reato necessariamente abituale187; in ogni caso, pare possibile attribuire 

tale carattere alla sola fattispecie di cui al n. 2, inerente allo sfruttamento effettivo dei 

lavoratori, non dovendosi certamente ascrivere alcuna abitualità alla condotta di reclutamento 

di cui al n. 1 del c. 1 dell’articolo in questione (specialmente alla luce dell’eliminazione del 

requisito della “attività organizzata di intermediazione” presente nella vecchia disciplina). 

Gli stessi lavori parlamentari svolti in relazione all’approvazione della l. 199 del 2016, del 

resto, hanno messo in luce la volontà di intendere il concetto di sfruttamento ai sensi della 

norma in esame come comportamento illecito sostanzialmente duraturo, caratterizzato tanto 

dalla permanenza in un certo periodo di tempo, quanto dalla reiterazione delle condotte188. 

 

Nonostante la riforma del 2016 abbia ridotto le componenti valutative presenti nel 

dettato legale, gli indici sono comunque tuttora delineati in modo da lasciare largo spazio 

alla discrezionalità interpretativa del giudice; per questo motivo, se per parte della 

dottrina tale scelta legislativa costituisce comunque un «encomiabile sforzo di precisione 

che agevola notevolmente il compito riservato all’interprete»189, secondo altri il delitto in 

questione soffrirebbe ancora di gravi difetti di determinatezza, la cui causa viene financo 

rintracciata in una vera e propria «scelta deresponsabilizzante» del legislatore, che 

avrebbe scaricato sul sistema giudiziario il compito di assumere decisioni sostanzialmente 

politiche190. Tale tema, difatti, si innesta sulla difficile definibilità del concetto di 

condizioni di sfruttamento, cui si accompagna una struttura normativa «inedita ed 

 
187 Così ad es. M. DI DONNA, Il nuovo “caporalato” ex art. 603 bis c.p., cit., p. 55; parla invece, ci pare più 

correttamente, di reato eventualmente abituale A. GABOARDI, Legge 29 ottobre 2016 n. 199, cit., p. 60. 
188 In questo senso F. STOLFA, La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016), cit., p. 92 e M. DI DONNA, Il 

nuovo “caporalato” ex art. 603 bis c.p., cit., p. 56, il quale riporta un passaggio di un intervento alla Camera 

dei deputati dell’On. Verini, secondo cui non avrebbe dovuto considerarsi sufficiente a integrare la 

fattispecie in esame «la reiterata violazione, la reiterata corresponsione di retribuzione sproporzionata (…) 

anche soltanto per due volte», occorrendo, piuttosto, che «la condotta del datore di lavoro si sviluppi nel 

tempo, che integri, appunto, una situazione di fatto duratura». 
189 Così A. GALLUCCIO, sub Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cit., p. 293; 

elogiano la «particolare attenzione alle esigenze di precisione (oltre che di tassatività)» del legislatore anche 

G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., p. 77. 
190 In questo senso iper-critico, in particolare, V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, cit., 

pp. 297-298, secondo la quale «il vuoto politico, che si riflette in una tipicità debole, rende difficile 

prospettare anche una soluzione ermeneutica basata su di un’interpretazione teleologica». Denunciano il 

perdurante deficit di precisione anche M. LEPERA, Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro, cit., p. 945; E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis c.p., cit., p. 959; S. TORDINI CAGLI, 

La controversa relazione della sanzione penale, cit., p. 633, secondo la quale «è sotto gli occhi di tutti la 

concentrazione, pressoché in via esclusiva, in capo al giudice della responsabilità di una definizione delle 

condizioni di sfruttamento, e dunque della rilevanza della condotta di cui al secondo punto dell’articolo, 

vista la portata fortemente valutativa della gran parte dei requisiti richiamati dalla legge». 
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anomala, che contiene in sé elementi di carattere dinamico, espressi in forma processuale 

o, più propriamente, proceduralizzata»191. Sotto il profilo strutturale, invero, sono diverse 

le questioni che hanno agitato (e tuttora agitano) i commentatori, legate proprio alla 

peculiare scelta legislativa di legare l’accertamento di un elemento costitutivo del fatto di 

reato alla ricorrenza di indici predeterminati dal legislatore stesso: anzitutto, ci si è 

interrogati sulla natura di tali indici, se effettivamente meri indicatori destinati a svolgere 

una funzione di orientamento probatorio o, piuttosto, elementi costitutivi del reato; in 

secondo luogo, ci si è chiesti se essi siano o meno tali da determinare vere e proprie 

presunzioni (anche solo relative) di sfruttamento, ossia se siano da soli sufficienti a 

garantire l’accertamento di tale elemento del reato; infine, ci si è posti il problema del 

loro carattere tassativo o, al contrario, aperto e meramente esemplificativo. 

L’orientamento largamente maggioritario è volto a rintracciare negli indici delle 

“spie” di sfruttamento, attribuendovi una valenza meramente sintomatica; ne deriverebbe 

il loro carattere non tassativo, trattandosi semplicemente di uno strumento interpretativo 

predisposto dal legislatore in favore dell’autorità giudiziaria, che non integra in alcun 

modo il fatto di reato sotto il profilo oggettivo192. Secondo alcuni Autori, nondimeno, a 

tali indici andrebbero connesse delle vere e proprie presunzioni probatorie, capaci di 

riconnettere il carattere di sfruttamento dell’attività lavorativa alla semplice ricorrenza di 

uno degli indicatori in esame193; altri, invece, mettono in luce come proprio il loro 

carattere esterno al fatto di reato dovrebbe di per sé scongiurare automatismi 

 
191 In questi termini A. DI MARTINO, Tipicità di contesto a proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell’art. 

603-bis c.p., in Arch. Pen. (web), 3/2018, p. 6. 
192 In questo senso E. CADAMURO, Il nuovo volto del delitto di intermediazione illecita, cit., p. 833; A. DE 

RUBEIS, Qualche breve considerazione critica, cit., p. 6; D. FERRANTI, La legge n. 199/2016: disposizioni 

penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore, in Dir. pen. cont., 15 

novembre 2016, p. 3, secondo la quale «è per tale ragione che non ha fondamento il rilievo critico circa 

l’asserito difetto di determinatezza della norma che li descrive o circa la loro presunta incompletezza»; D. 

GAROFALO, Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, cit., p. 242; A. GIULIANI, I reati in 

materia di caporalato, cit., pp. 149-150, il quale parla di «spie di caporalato»; M. LEPERA, Il nuovo reato 

di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cit., p. 945; M. PIERDONATI, Appunti in tema di 

intermediazione illecita, cit., c. 508; G. ROTOLO, Dignità del lavoratore e controllo del "caporalato”, cit., 

p. 817; F. STOLFA, La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016), cit., p. 90. 
193 Così A. GIULIANI, I reati in materia di caporalato, cit., p. 150; sembra suggerire una valenza presuntiva 

degli indici anche S. FIORE, (Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali, cit., p. 886, il quale peraltro 

non ritiene corretta la classificazione meramente probatoria e non sostanziale. Critica «il rischio (…) che 

la prova di una delle situazioni previste dagli indici possa “assorbire” l’accertamento di tutti gli elementi 

della tipicità, ovvero dello sfruttamento e dello stato di bisogno e tradire lo scopo della riforma legislativa» 

V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, cit., p. 298. 
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nell’accertamento194. Una differente posizione, d’altra parte, attribuisce agli indici di 

sfruttamento un carattere inevitabilmente sostanziale, riconoscendo ai medesimi la 

funzione di delimitare gli stessi contorni del fatto tipico195 e cioè di riempire di contenuto 

una nozione – quella di condizioni di sfruttamento – altrimenti del tutto indefinita e 

irrimediabilmente rimessa alla sensibilità e all’arbitrio del singolo giudice196. 

Di particolare interesse è poi un’ulteriore tesi, recentemente prospettata in dottrina, 

che offre una nuova e articolata lettura della norma in questione come espressione di una 

tecnica normativa che «inquadra l’offesa (sottoposizione a sfruttamento) mediante 

direttive di accertamento dei suoi elementi costitutivi», i quali sono «“indicizzati” 

piuttosto che descritti»197; chi la propone sottolinea, inoltre, che «a fronte 

dell’indeterminatezza “autonoma” del concetto, l’uso degli indicatori, lungi dal costituire 

un elemento problematico alla stregua di quei principi, rappresenta addirittura, al 

contrario di quanto comunemente ritenuto, una tecnica raccomandabile»198. Ne 

 
194 D. GAROFALO, Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, cit., p. 242; A. DE RUBEIS, 

Qualche breve considerazione critica, cit., p. 6; M. DI DONNA, Il nuovo “caporalato” ex art. 603 bis c.p., 

cit., p. 55; M. PIERDONATI, Appunti in tema di intermediazione illecita, cit., c. 508; F. STOLFA, La legge 

sul “caporalato” (l. n. 199/2016), cit., p. 90. 
195 S. FIORE, (Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali, cit., p. 887: «In realtà, attraverso la selezione 

a livello normativo di una serie limitata di significati che possono essere assegnati ad un dato termine 

utilizzato all’interno della fattispecie, la tipizzazione assume una forma vincolata. In mancanza di quella 

indicazione, il “tipo” resterebbe invece aperto, accogliendo tutti i significati che il termine in questione (in 

questo caso “sfruttamento”) può assumere (…). Non si tratta, quindi, di limitare il libero convincimento, 

ma di fissare i confini del fatto tipico». 
196 Così A. GABOARDI, Legge 29 ottobre 2016 n. 199, cit., p. 60; similmente S. FIORE, La nuova disciplina 

penale della intermediazione illecita, cit., pp. 277-278, il quale sostiene che gli indici di sfruttamento non 

si limitano «a svolgere (solo) una funzione di “orientamento probatorio”, ma svolgono una funzione 

descrittiva, sia pure in una forma diversa da quella consueta». L’autore parla, in particolare, di una «tecnica 

di tipizzazione integrata», secondo la quale l’elemento costitutivo del fatto di reato «non viene quindi 

definito attraverso un percorso descrittivo diretto, bensì mediante la selezione a livello di fattispecie astratta 

di indici fattuali al cui accertamento processuale viene attribuito un significato univoco rispetto alla 

sussistenza dell’elemento tipico»; ne deriva, a suo giudizio, il carattere necessariamente tassativo (e non 

aperto) degli indici in questione. Cfr. anche S. FIORE, Dal concreto all’astratto: genesi della fattispecie 

incriminatrice, in L. FOFFANI – R. ORLANDI (a cura di), Diritto e processo penale fra separazione 

accademica e dialettica applicativa, Bologna, 2016, p. 139 ss. Stando a queste parole, l’Autore 

sembrerebbe introdurre una vera e propria presunzione legale sulla base di indizi di fatto: il che non è 

considerata conclusione soddisfacente da parte di A. DI MARTINO, Tipicità di contesto, cit., p. 8. Sembra 

attribuire carattere sostanziale agli indici anche G. DE SANTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro, cit., p. 

2079, che osserva che gli indici dovrebbero altresì formare oggetto di dolo; nello stesso senso, ma con 

giudizio critico, V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, cit., p. 299, che prospetta che «in 

assenza di definizioni legislative di sfruttamento e di stato di bisogno, che vincolino l’interprete, gli indici 

potrebbero (…) perdere la loro funzione sintomatica di “orientamento probatorio” per assumere una 

funzione sostanziale, tipizzante, catalizzatrice di tutti gli elementi della tipicità». 
197 Così A. DI MARTINO, Tipicità di contesto, cit., p. 3. 
198 A. DI MARTINO, ibidem, p. 32; in questo senso anche S. FIORE, Dal concreto all’astratto, cit., p. 14. 

Lo stesso Gruppo di Esperti del Consiglio d’Europa in materia di Tratta (GRETA), osserva l’autore, 

avrebbe auspicato l’adozione da parte degli Stati di indicatori per identificare che cosa possa intendersi per 
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conseguirebbe, sotto il profilo dogmatico, che in relazione agli indici non dovrebbe essere 

svolto un ragionamento in termini di precisione-determinatezza, quanto piuttosto di 

idoneità inferenziale rispetto all’elemento cui sono riferiti, di trasparenza e di 

suscettibilità a essere provati in giudizio199; che l’indicatore non possa essere identificato 

con l’elemento costitutivo (sicché, in relazione al delitto di cui all’art. 603-bis c.p., dovrà 

essere accertato in giudizio se, alla luce del contesto di riferimento, una o più delle 

fattispecie concrete indicizzate dal legislatore siano effettivamente idonee a segnalare 

l’esistenza, nel loro complesso, di condizioni di sfruttamento)200; che, dunque, in nessun 

modo alla sussistenza delle situazioni di fatto ascritte agli indici possa essere attribuita la 

capacità di ingenerare presunzioni di responsabilità penale, poiché piuttosto esse 

rappresentano, né più né meno, meri indizi del reato201; che l’individuazione degli indici 

da parte del legislatore debba essere ritenuta vincolante, e dunque tassativa, per quanto 

attiene alla dimensione tipologica degli stessi, ma non ai fatti concreti che possono esservi 

ricondotti202. 

Quest’ultima prospettiva è probabilmente quella che riesce a contemperare meglio 

le esigenze, di carattere tecnico-giuridico come di politica criminale, che sottostanno alla 

formulazione del delitto di cui all’art. 603-bis c.p. Riconoscere il carattere non esauriente 

delle situazioni di fatto espressamente considerate dal legislatore all’interno del comma 

terzo della norma e interpretarle, anzi, come necessari indizi da cui inferire l’esistenza 

del vero elemento costitutivo del reato, le condizioni di sfruttamento, permetterebbe di 

 
sfruttamento nel campo lavorativo: così GRETA, Report concerning the implementation of the Council of 

Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Austria, First Evaluation Round, 15 

settembre 2011, § 155, consultabile online sul sito coe.int. L’uso di indicatori operativi, del resto, è ormai 

invalso in ambito internazionale: a questa ratio rispondono già gli Elements of Crimes allegati allo Statuto 

di Roma della Corte Penale Internazionale, cui più volte si è fatto riferimento nel corso capitolo precedente, 

che individuano il contenuto dei crimini internazionali al fine di coadiuvare l’interpretazione e 

l’applicazione giudiziale; della redazione di indicatori si è poi più volte occupata l’International Labour 

Organization (ILO), come abbiamo visto in materia di lavoro forzato e di tratta a fini di sfruttamento 

lavorativo (cfr. supra, Cap. III, §§ 1.3. e 3.3.). La stessa ILO si serve inoltre di un apparato di indicatori per 

definire il concetto di lavoro dignitoso (decent work), ai quali si è largamente ispirato il legislatore italiano 

nella redazione degli indici di sfruttamento rilevanti nell’art. 603-bis c.p.: sul punto si rimanda a A. DI 

MARTINO, ibidem, p. 21 ss., oltre che, per una trattazione specifica in materia, a D. GHAI, Decent work: 

Concept and indicators, in International Labour Review, vol. 142, 2/2003, p. 113 ss. 
199 A. DI MARTINO, ibidem, pp. 33-34. 
200 A. DI MARTINO, ibidem, pp. 35-36. 
201 A. DI MARTINO, ibidem, pp. 45-46. 
202 A. DI MARTINO, ibidem, p. 47; si tenga peraltro conto, come giustamente osserva l’Autore, che i quattro 

indici individuati dall’art. 603-bis c. 3 c.p. sembrano, in realtà, tanto onnicomprensivi da risultare 

sostanzialmente esaustivi dei possibili tipi riconducibili alle condizioni di sfruttamento in ambito 

lavorativo. 
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superare le preoccupazioni di chi, in dottrina, ha temuto che la nuova versione del delitto 

potesse ricomprendere anche le violazioni meramente formali della disciplina in materia 

giuslavoristica, o il “mero squilibrio” delle posizioni contrattuali tra datore di lavoro e 

lavoratore203. Pur ammettendo che l’applicazione degli indici debba avvenire in modo 

necessariamente sistematico, e tenendo conto degli elementi di contesto della fattispecie, 

rimane però aperto il problema dei criteri capaci di guidare il giudice nella conduzione di 

tale inferenza logica, limitandone l’incontrollata discrezionalità; secondo alcuni Autori, è 

il criterio dell’offesa al bene giuridico tutelato che dovrebbe svolgere un ruolo dirimente 

a questo fine, in quanto solo le violazioni tali da arrecare offesa alla personalità 

individuale del soggetto, in particolare sotto il profilo della dignità del lavoratore, 

potrebbero rivestire quel grado di “gravità” sufficiente a integrare la norma incriminatrice 

in questione204. Le condizioni di sfruttamento, pertanto, andrebbero in generale intese e 

accertate come condizioni di lavoro incompatibili con la dignità umana del lavoratore205. 

 
203 Tale preoccupazione attiene, come si è visto, specialmente alle violazioni in materia di sicurezza e salute 

sul lavoro: così, per l’appunto, T. PADOVANI, Necessario un nuovo intervento per superare i difetti, cit., 

denuncia che «il lavoratore retribuito adeguatamente, sottoposto a un normale trattamento normativo, 

utilizzato in condizioni regolari, dovrebbe dirsi sfruttato perché il datore di lavoro non ha appiccicato 

qualche cartello o non ha redatto qualche documento»; in senso simile anche A. CISTERNA, È sfruttamento 

la violazione di prescrizioni minime, cit.; A. DE RUBEIS, Qualche breve considerazione critica, cit., p. 10 

ss. e ID., Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie, cit., p. 4377; S. TORDINI CAGLI, La 

controversa relazione della sanzione penale, cit., p. 635; V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello 

sfruttamento, cit., pp. 300-301. 
204 In questo senso lo stesso A. DI MARTINO, Tipicità di contesto, cit., p. 32, il quale mette in luce che nel 

reato in questione «alla luce dell’extrema ratio si tratta di punire forme intollerabili di compressione della 

dignità umana, che si concretizzano nell’imporre condizioni di lavoro che ne sono lesive, e nell’approfittare 

d’una situazione di vulnerabilità»; più direttamente, S. FIORE, La nuova disciplina penale della 

intermediazione illecita, cit., p. 281, sostiene che «perché sia riconoscibile il disvalore che fonda 

l’incriminazione (…) a venire in questione non devono dunque essere soltanto i singoli diritti negati o 

compromessi dalla violazione delle norme in materia di retribuzione, di salute o di sicurezza, ecc., ma la 

dignità del lavoratore (e della persona)»; sostiene la «necessità di uno standard per definire quali condizioni 

lavorative ledono la dignità umana e, dunque, danno vita ad uno sfruttamento lavorativo» anche D. 

GENOVESE, Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia, in Leg. 

Pen. (web), 22 marzo 2018, p. 11. Sul concetto di dignità del lavoratore si rimanda in particolare a G. 

ROTOLO, Dignità del lavoratore e controllo del "caporalato”, cit., p. 811 ss., oltre che alle considerazioni 

già svolte supra, Cap. II, § 3.2. Critica sulla capacità selettiva della dignità come bene giuridico, in questo 

contesto, è A. DE RUBEIS, Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie, cit., p. 4376. 
205 In favore di questa concezione sembra deporre la stessa direttiva 2009/52/CE, la quale definisce il 

concetto di «condizioni lavorative di particolare sfruttamento» rilevanti in relazione al lavoro prestato da 

stranieri irregolari  come «condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di 

altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti 

legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità 

umana». In altri ordinamenti, peraltro, lo stesso legislatore nazionale fa espresso riferimento al concetto di 

dignità nel delineare fattispecie di reato in materia di sfruttamento lavorativo: così in particolare la Francia, 

il cui codice penale all’art. 225-14 – cui si è fatto riferimento supra, Cap. III, § 1.1., parlando del caso 

Siliadin c. Francia sottoposto alla Corte europea dei diritti dell’uomo – assoggetta a pena il fatto di 
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Anche questo criterio, sicuramente condivisibile in linea di principio, potrebbe però 

presentare delle incertezze applicative in relazione ai casi più complessi, e dunque quelli 

in cui la violazione della dignità del lavoratore non sia clamorosa, ma che comunque si 

collochino su quella linea continua che si trova al di sotto del lavoro pienamente 

dignitoso: difatti, tutto ciò che non è lavoro “decente” può dirsi, anche se con gradazioni 

diverse, lavoro “sfruttato”206. Può così farsi l’esempio, proposto in letteratura207, della 

lavoratrice a chiamata, impiegata come cassiera in un supermercato nei fine-settimana, 

per turni di dodici ore – salvo un’ora e mezza di pausa pranzo – che è tenuta a trascorrere 

in piedi, con il divieto di bere e di recarsi ai servizi, la quale per legge non dispone di ferie 

né di malattia: sarebbero, queste, condizioni di sfruttamento concretamente rilevanti ai 

sensi dell’art. 603-bis c.p.?208 

 

Non sembra superfluo sottolineare che un rapporto di lavoro conforme alla disciplina legale 

del tipo contrattuale di cui si tratta non potrà mai essere qualificato in termini di sfruttamento 

penalmente rilevante. La geometria delle garanzie riconosciute al lavoratore in forza del 

contratto di lavoro è infatti variabile: il livello massimo, se così si può dire, è riconosciuto al 

lavoratore subordinato a tempo indeterminato, mentre le diverse tipologie di lavoro c.d. 

atipico o para-subordinato o di lavoro autonomo contemplano, secondo i rispettivi modelli 

legali, diverse intensità di garanzie. Così, se il contratto di lavoro a chiamata (o 

“intermittente”) ex lege non attribuisce diritti in materia di ferie, maternità, malattia, 

disoccupazione o assegni familiari, questi caratteri non potranno essere presi in 

considerazione ai fini dell’applicazione della legge penale (salvo, ovviamente, che in virtù 

delle circostanze del caso concreto si tratti di un rapporto di subordinazione lavorativa 

“mascherato” da altre forme contrattuali): come osservato opportunamente in dottrina, infatti, 

«il diritto penale non può sostituire i propri strumenti a quelli propri di altre branche 

 
«sottoporre una persona, la cui vulnerabilità o stato di dipendenza è evidente o noto all'autore, a condizioni 

di lavoro o di alloggio incompatibili con la dignità umana». 
206 Questa è, come si è visto, l’accezione di sfruttamento lavorativo che emerge dal diritto internazionale; 

abbiamo del resto più volte affrontato, nei due precedenti capitoli, il tema del continuum applicato al 

fenomeno dello sfruttamento lavorativo: si rimanda in particolare supra, Cap. II, § 3.2. e Cap. III, § 1.3. 
207 Cfr. l’opera già citata di M. FANA, Non è lavoro, è sfruttamento, Roma, 2018, p. 16 ss. 
208 Questo esempio concreto viene portato altresì da A. DI MARTINO, Tipicità di contesto, cit., pp. 36-40, il 

quale sembra propendere per una risposta positiva: egli infatti osserva che «Se consti l’imposizione della 

postura in piedi non imposta dalle caratteristiche tecniche del lavoro, un divieto di appoggio o di seduta, un 

divieto di bere per tutta la durata della prestazione lavorativa al di fuori della pausa pranzo (dunque per 

dieci ore e mezzo), non si può certo escludere l’esistenza di tali condizioni qualora tutti quegli elementi 

rappresentino la cornice indefettibile e non semplicemente occasionale della prestazione lavorativa; 

resterebbe da valutare il profilo dello stato di bisogno, ma si tratta di altra questione, relativa ad un diverso 

elemento di fattispecie». 
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dell’ordinamento»209. È appena il caso di notare che l’ampiezza della formula utilizzata 

dall’art. 603-bis c.p. per individuare il soggetto attivo della fattispecie di cui al c. 1, n. 2, ossia 

«chiunque…utilizza, assume o impiega manodopera» non permette di limitarne l’ambito 

applicativo ai soli rapporti di lavoro formalmente subordinato. 

 

Problematico, inoltre, appare il rapporto tra l’elemento della fattispecie qui 

considerato e il differente elemento, che attiene alla condotta, dell’approfittamento dello 

stato di bisogno del lavoratore: come osservato nei precedenti paragrafi, infatti, tale 

requisito sarebbe radicalmente svuotato di significato laddove si conferisca al concetto di 

bisogno una connotazione tanto estensiva da ricomprendere la situazione di qualsiasi 

lavoratore (come peraltro sembra fare la giurisprudenza, attraverso il rinvio 

all’elaborazione in materia di usura e rescissione e la sostanziale sovrapposizione tra le 

nozioni di bisogno, necessità e vulnerabilità210), o anche laddove si ritenga di poter 

desumere l’esistenza dell’approfittamento dalla semplice sussistenza delle condizioni di 

sfruttamento del lavoratore211. 

Il rischio che nella prassi interpretativa e applicativa la condotta di approfittamento 

sia assorbita nell’elemento dello sfruttamento è concreto e tangibile: il lavoratore è difatti 

di per sé un soggetto vulnerabile, in quanto ha bisogno di lavorare per mantenersi; lo 

sfruttamento del lavoratore, poi, di per sé implica l’approfittamento di questa sua 

condizione, che importa un differente potere contrattuale tra le parti di cui il datore di 

lavoro materialmente si serve per volgere le condizioni del rapporto in proprio favore e a 

detrimento del lavoratore212. 

 

Si ricorda, peraltro, che le condizioni di sfruttamento di cui all’art. 603-bis c. 3 c.p. rilevano 

anche ai sensi dell’art. 22 c. 12-bis T.U.IM., quale circostanza aggravante a effetto speciale 

del reato (configurato dal precedente c. 12) di occupazione di lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno, o con permesso scaduto in assenza di rinnovo, revocato o annullato; 

aggravante cui peraltro consegue, in favore del lavoratore sfruttato che denunci e cooperi nel 

procedimento, la concessione del permesso di soggiorno, ai sensi del successivo c. 12-quater. 

 
209 Così A. DI MARTINO, Tipicità di contesto, cit., p. 37. 
210 Come si è visto supra, § 1.1.2. 
211 Come avviene nella giurisprudenza in materia di usura e rescissione, come visto supra, § 1.2. 
212 Secondo D. GENOVESE, Nessuno più al mondo deve essere sfruttato, cit., p. 11, vulnerabilità (o bisogno) 

e sfruttamento lavorativo appaiono «come i due fili di una spirale ermeneutica». Come già osservato, questa 

considerazione ha spinto parte della dottrina a considerare inutile il requisito dell’approfittamento dello 

stato di bisogno: così in particolare M. LEPERA, Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro, cit., p. 946. 
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L’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori non è, in questo caso, un requisito 

necessario della fattispecie: senonché l’accettazione da parte dei lavoratori stranieri delle 

condizioni di sfruttamento sembra inevitabilmente connessa all’approfittamento, da parte del 

datore di lavoro, della loro particolare vulnerabilità, derivante dall’essere stranieri irregolari 

bisognosi di lavorare per mantenersi. Una corretta delimitazione del concetto di bisogno e 

un’adeguata interpretazione dell’elemento dell’approfittamento ai sensi dell’art. 603-bis c.p., 

dunque, appare rilevante anche al fine di illuminare i rapporti tra questa fattispecie aggravata 

e il (più grave) delitto di sfruttamento lavorativo213. 

 

I “problemi di confine” inerenti al nuovo delitto di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p., peraltro, non attengono solamente al 

suo margine inferiore, ossia alla delimitazione tra sfruttamento lavorativo penalmente 

rilevante e sfruttamento “lecito” (salvo integrazione di specifiche violazioni di carattere 

penale o amministrativo); occorre infatti chiarire anche quale sia la linea di demarcazione 

“verso l’alto” di tale figura, in relazione alle più gravi fattispecie, a essa affini, che come 

abbiamo visto possono parimenti riguardare casi di sfruttamento lavorativo dell’essere 

umano, quali i delitti di servitù e di tratta ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p. Tenendo conto 

del fatto che, rispetto a tali fattispecie, il delitto di intermediazione illecita  e sfruttamento 

del lavoro deve reputarsi residuale, in virtù della clausola di sussidiarietà espressa 

(«Salvo che il fatto costituisca più grave reato») inclusa nel testo della norma 

incriminatrice. 

Il problema che in particolare emerge in relazione al delitto di servitù attiene 

all’interpretazione del concetto di stato soggezione, che rappresenta il vero discrimen tra 

il delitto di cui all’art. 603-bis, c. 1, n. 2 c.p. e quello di cui all’art. 600 c.p., laddove la 

condotta sia parimenti realizzata mediante approfittamento dello stato di vulnerabilità o 

necessità della vittima. 

 

 

 

 

 
213 In proposito, si rimanda alle considerazioni che verranno svolte infra, § 4.1. Si consideri, comunque, 

che verosimilmente la giurisprudenza sarebbe propensa a riconoscere – anche se al momento non si 

rintracciano pronunce in questo senso – il concorso tra i reati in questione, considerato che essi tutelano 

beni giuridici differenti (come del resto avvenuto in relazione ai delitti di tratta e di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina). 
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3. L’assoggettamento della vittima di servitù mediante approfittamento 

nell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza: il criterio cardine dell’“assenza di 

alternative esistenziali”. 

 

In apertura al presente lavoro si è messo in luce come il legislatore del 2003, 

nell’affiancare la fattispecie di servitù a quella tradizionale di schiavitù già contemplata 

dall’art. 600 c.p., abbia compiuto il più che apprezzabile sforzo di delineare gli elementi 

tipici della c.d. schiavitù di fatto, cercando di improntare – per quanto più possibile – la 

nuova disciplina al rispetto del principio di determinatezza e precisione214; ne è derivata 

una figura delittuosa costruita non solo sull’esercizio sull’altrui persona di diritti 

assimilabili a quello di proprietà215, ma soprattutto sulla riduzione o il mantenimento 

dell’individuo in uno stato di soggezione continuativa, da cui derivi la costrizione della 

vittima a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento (elencate dalla stessa norma 

incriminatrice, come già visto). Il concetto di “stato di soggezione” riporta alla memoria, 

inevitabilmente, l’illegittimo delitto di plagio di cui al vecchio art. 603 c.p.: senonché 

l’indeterminatezza di tale elemento appare sufficientemente temperata dalla 

specificazione da parte del legislatore (al c. 2 dell’articolo in questione) dei mezzi con cui 

la riduzione o il mantenimento in detto stato deve necessariamente avvenire, oltre che 

dallo stretto legame che deve intercorrere tra l’assoggettamento della vittima e il suo 

effettivo sfruttamento216. 

Si è detto in dottrina che per “stato di soggezione” debba intendersi la 

«sottoposizione della vittima ad un potere alieno, in maniera tale che la sua libertà di 

autodeterminazione rispetto alla generalità delle scelte che connotano la sua esistenza 

risulti, se non proprio annullata, quanto meno seriamente compromessa»217; si tratterebbe, 

 
214 In particolare, supra, Cap. II, § 2.1.3. 
215 La fattispecie di schiavitù, come si è visto, tuttora esiste, sebbene la sua autonomia incriminatrice rispetto 

a quella di servitù sia fortemente messa in dubbio in dottrina; cfr. in proposito F. MANTOVANI, Diritto 

penale. Parte speciale, I. Delitti contro la persona, cit., p. 292, K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta 

di persone, cit., p. 62, F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, sub Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o 

in servitù, cit., p. 189. Si segnala poi l’orientamento, espresso da G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o 

mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 300, che rinviene un’unica fattispecie nel delitto di cui all’art. 

600 c.p., imperniata sull’assoggettamento e conseguente sfruttamento della vittima. 
216 Così in particolare F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, sub Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o 

in servitù, cit., p. 191. 
217 Così F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, ibidem; in senso simile A. VALLINI, Commento all’art. 1, cit., p. 641 

ha considerato quale elemento caratterizzante lo stato di assoggettamento della vittima la «sostanziale 

negazione di ogni concreta possibilità di instaurare e condurre liberi e spontanei rapporti personali e 

familiari al di fuori della sfera di dominio dell’assoggettante». 
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dunque, di una condizione in cui oggetto di compromissione è l’intero status libertatis 

della persona offesa, ossia non una libertà specificamente individuata (come la libertà 

personale, oggetto del delitto di sequestro di persona di cui all’art. 605 c.p., o la libertà 

morale, oggetto del delitto di violenza privata ex art. 610 c.p.), bensì il complesso di tutte 

le espressioni della libertà individuale che sono tutelate dal codice penale e che 

costituiscono estrinsecazione della personalità dell’individuo, bene cui, per l’appunto, è 

dedicata la prima sezione del Capo III, Titolo XII, Libro II del codice penale. 

 

 

Secondo la dottrina, la libertà individuale costituirebbe, nell’ambito dei delitti puniti dal capo 

III del titolo XII, non tanto uno specifico bene giuridico tutelato, quanto piuttosto il genus 

cui andrebbero ricondotte le diverse manifestazioni di libertà dell’essere umano 

specificamente tutelate dalla legge, quali la personalità individuale, la libertà personale, la 

libertà morale, l’inviolabilità del domicilio e l’inviolabilità dei segreti (all’elenco dei delitti 

contemplati in questo capo il d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in adempimento del nuovo principio 

di “riserva di codice”, ha peraltro aggiunto l’inedita categoria dei «delitti contro 

l’uguaglianza» in materia di discriminazioni su base etnica, religiosa o razziale); il concetto 

di libertà individuale, in senso generale, dovrebbe dunque essere riferito alla «facoltà 

dell’uomo di volere liberamente e di manifestare la propria libertà di volere ed agire»218. Il 

codice Rocco adotta invero una categorizzazione che riflette ampiamente la concezione di 

stampo statalista che caratterizzò il legislatore storico: mentre il precedente codice Zanardelli 

aveva dedicato un apposito titolo ai delitti «contro la libertà», riconoscendola quale valore e 

bene giuridico autonomo, preesistente rispetto all’ordinamento in quanto prerogativa 

connaturata all’essere umano in sé, nel codice penale del 1930 la tutela delle (e non più della) 

libertà viene inglobata nella tutela assicurata alla persona dal Titolo XII (all’interno, in 

particolare, del Capo III), in questo modo ancorando «la difesa della libertà non sul valore di 

essa ex se, bensì sul valore della persona»219. 

Di conseguenza, come si legge nella stessa Relazione Ministeriale al codice penale, la libertà 

individuale viene ragguardata «non già come concezione astratta di un bene naturale 

preesistente alla costituzione della società giuridica, sibbene come il complesso delle 

condizioni necessarie allo svolgimento delle attività consentite per la libera esplicazione 

della personalità umana»220; significativa espressione di questo «diverso atteggiamento 

 
218 Così G.M. FLICK, voce Libertà individuale (delitti contro la), in Enc. Dir., XXIV, Milano, 1974, p. 539, 

che sottolinea altresì la non corrispondenza tra concezione costituzionale e penalistica di libertà. 
219 G.M. FLICK, ibidem, p. 536. 
220 Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, Lavori preparatori del codice penale e del 

codice di procedura penale. Vol. V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del 
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politico-sostanziale»221 è, tra l’altro, lo spostamento dei delitti in materia di “libertà politiche” 

all’interno del titolo I, dedicato alla tutela della personalità dello Stato. Ciò nondimeno, 

diversi Autori hanno sottolineato la contraddizione insita nel far apparire la personalità 

individuale (cui è dedicata la Sezione I del richiamato Capo III) come un particolare aspetto 

della libertà individuale, piuttosto che come un prius logico rispetto a tutte le libertà umane, 

che ne sarebbero specifiche derivazioni, ovvero – secondo una diversa lettura del concetto – 

come la somma degli interessi relativi alle specifiche manifestazioni di libertà tutelate dal 

capo in questione222. 

 

La persona assoggettata, dunque, viene privata della capacità di autodeterminarsi 

liberamente e autonomamente rispetto alle proprie fondamentali scelte di vita (se non 

tutte, un numero significativo di esse)223 perché da tale sua condizione l’agente possa 

ricavare un ingiusto vantaggio (non solo economico), mediante il suo sfruttamento224. 

Lo stato di soggezione della vittima deve essere, per esplicita previsione legislativa, 

continuativo; come messo in luce in dottrina225, questo carattere rivela dei tratti importanti 

in merito al contenuto della soggezione stessa: condotte come la violenza o la minaccia, 

difatti, potrebbero essere considerate di per sé in grado di ingenerare l’assoggettamento 

della vittima, che viene certamente privata della capacità di autodeterminarsi (si pensi alla 

 
Guardasigilli On. Alfredo Rocco, Parte II. Relazione sui Libri II e III del Progetto, Roma, 1929, p. 364, 

corsivi nostri. 
221 Così F. PALAZZO, voce Persona (delitti contro la), cit., p. 306. 
222 Cfr. sul punto C. FIORE, voce Libertà individuale (delitti contro la), in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, p. 

3; F. PALAZZO, voce Persona (delitti contro la), cit., p. 306. 
223 In proposito, scrive F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, I. Delitti contro la persona, cit., p. 

280, che «le aggressioni allo status libertatis, in quanto reificazione e annientamento della personalità, sono 

la negazione della “centralità” della persona umana, del suo sviluppo, della esplicazione dei suoi diritti e 

dell’adempimento dei suoi doveri di solidarietà», sicché la tutela di tale bene «precede e condiziona tutti i 

diritti di libertà, compresa la stessa prioritaria libertà personale»; per tale motivo, l’Autore 

significativamente ri-denomina i delitti contro la personalità individuale in «delitti di liberticidio». In senso 

simile anche A. CONFALONIERI, Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e alienazione di 

schiavi, in D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale – Pt. Speciale, vol. I, II ed., Torino, 2014, p.  205, il 

quale individua il bene giuridico tutelato dalle norme penali in esame nell’“autonomia” dell’essere umano, 

che per l’appunto caratterizza lo “stato di uomo libero”. Secondo G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. 

Parte speciale. I delitti contro la persona, vol. II, Tomo I, Bologna, 2006, p. 119, mentre oggetto di tutela 

della vecchia formulazione dell’art. 600 c.p. era certamente lo status libertatis, «la nuova fattispecie 

sembra, invece, essere più orientata verso la tutela della dignità della persona (…). In tal senso depongono, 

invero, quegli elementi della fattispecie che evidenziano comportamenti lesivi della dignità umana, quali 

lo sfruttamento, l’accattonaggio ecc.». 
224 Lo sfruttamento, difatti, «rappresenta un aspetto qualificante e decisivo dello stato di soggezione 

continuativa cui è sottoposta la vittima: non rileva infatti l’asservimento in sé, ma solo quello finalizzato 

allo sfruttamento»: con queste parole K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta di persone, cit., p. 164. 

Al tema si è già fatto cenno supra Cap. II, § 2.2. 
225 Così in particolare G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 

297 ss. 
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vittima di una rapina, costretta a consegnare i propri beni all’assalitore). Un simile 

assoggettamento, tuttavia, non sarebbe continuativo e anzi cesserebbe nel momento in cui 

cessassero la violenza o la minaccia dell’agente; la caratteristica dell’assoggettamento nel 

delitto di cui all’art. 600 c.p., invece, è proprio quella di permanere anche 

indipendentemente dalla permanenza della condotta (di violenza, minaccia, inganno, 

abuso, ecc.) dell’agente, che difficilmente potrà essere, a sua volta, continuativa226: ne 

deriva che la soggezione cui fa riferimento la norma in esame dovrà essere «tale da 

mantenersi in vita anche in via autonoma, dopo la sua creazione, e a prescindere da un 

costante esercizio di un’attività dell’agente»227. Questa stessa concezione, del resto, è 

stata fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità, che in diverse occasioni ha 

affermato che la nozione di soggezione continuativa allude a una posizione di supremazia 

dell’autore del reato nei confronti della vittima, la quale «può anche essere latente, nel 

senso che, una volta affermata e concretizzatasi in specifici atti di sfruttamento da parte 

del soggetto attivo, può essere mantenuta in vita per poi manifestarsi anche a distanza di 

tempo dalla sua nascita, in ulteriori atti di sfruttamento»228; ne deriva che la soggezione 

idonea a integrare il delitto in questione potrà anche essere (e anzi sarà, nella maggior 

parte dei casi) una soggezione di tipo psicologico della vittima nei confronti dell’autore 

del reato229. 

 
226 In questo senso, lo stato di soggezione di cui all’art. 600 c.p. presenta alcune affinità con il concetto di 

assoggettamento utilizzato nell’art. 416-bis c.p., rispetto al quale la giurisprudenza ha chiarito la 

derivazione da una «carica intimidatoria autonoma» promanante ex se dal vincolo associativo mafioso: sul 

tema, su cui non è certo possibile soffermarsi nell’ambito del presente lavoro, si rimanda, per tutti, a G. 

TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, II ed., Milano, 2008, p. 115 ss. 
227 Ovvero che «a essere continuativa non è l’attività (dell’incube) di assoggettamento, ma è la situazione 

(del succube) di soggezione che ne deriva»: così G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù, cit., p. 299; sul punto cfr. anche F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, sub Art. 600. Riduzione 

o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 191.  
228 Cfr. in particolare Cass. pen., Sez. V, sentenza del 5 novembre 2013 (dep. 13 giugno 2014), n. 25408, e 

Cass. pen., Sez. V, sentenza del 23 novembre 2015 (dep. 17 marzo 2016), n. 11420. 
229 Così K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta di persone, cit., p. 264. In questo senso cfr., di recente, 

Cass. pen., Sez. V, sentenza del 14 novembre 2018 (dep. 13 marzo 2019), n. 11202, secondo la quale «la 

norma fa riferimento in sostanza ad una condizione di sottomissione psicologica della vittima all'autore che 

ne dispone per trarne qualsiasi utilità (prestazioni lavorative o di accattonaggio), in quanto le è 

disconosciuta "soggettività" e conseguente capacità di libera determinazione nella comunità in cui il fatto 

si verifica». In proposito, G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., 

p. 299, equipara la «persistente condizione di assoggettamento cui fa riferimento l’art. 600 c.p.» con «la 

percezione da parte della vittima della sua ineluttabilità e inevitabilità»; si richiama, peraltro, l’orientamento 

accolto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle sentenze dell’11 ottobre 2012, ric. n. 67724/09, C.N. 

e V. c. Francia, § 91 e del 30 marzo 2017, 21884/15, Chowdury c. Grecia, § 99, nelle quali la Corte ha 

considerato quale caratteristica essenziale della condizione di servitù rilevante ai fini dell’art. 4 Cedu il 

sentimento della vittima della permanenza della propria situazione e dell’impossibilità di modificarla, con 

riferimento al quale si rimanda supra, Cap. III, § 1.2., p. 142. Come sarà maggiormente approfondito nel 
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Proprio alla luce del requisito della continuità dell’assoggettamento, la Suprema Corte ha 

escluso la sussistenza della fattispecie in esame in un caso in cui la violenza costrittiva si era 

esaurita in un tempo breve, tale da «non acquisire neppure la idoneità a dare luogo ad uno 

stato di dipendenza psicologica della vittima della quale possa dirsi, citando la rubrica del 

precetto, che sia stata ridotta in schiavitù»230. In alcune pronunce la Corte ha però precisato 

che «anche pochi giorni di assoggettamento della vittima e di approfittamento della sua 

condizione di soggezione per finalità di sfruttamento sono tali da determinare la lesione del 

bene giuridico protetto dall'art. 600 c.p., se l'assoggettamento e la finalità di sfruttamento 

hanno avuto modo di manifestarsi in maniera tendenzialmente stabilizzata»231. 

Alla luce di quanto sopra, la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie intendono il delitto di 

servitù quale reato permanente232; il momento consumativo del reato va però identificato non 

nel momento in cui si compie l’assoggettamento, bensì nel momento in cui avviene il primo 

atto di costrizione della vittima, già ridotta in stato di soggezione continuativa233. Si tenga 

peraltro presente che in una recente pronuncia la Cassazione ha precisato che «diversamente 

dallo stato di soggezione, che deve essere continuativo», il secondo evento della fattispecie, 

ossia la costrizione della stessa vittima a prestazioni lavorative o sessuali ovvero 

all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo 

 
successivo § 4.2., tale particolare elemento psicologico (dalla Corte utilizzato per distinguere tra servitù e 

lavoro forzato, pratiche entrambe sottoposte a divieto ai sensi della norma convenzionale) non sembra in 

verità imprescindibile ai fini della condizione di assoggettamento rilevante ex art. 600 c.p., dovendosi a 

nostro giudizio includere nel campo di applicazione della norma altresì quella condizione che sia e sia 

percepita dalla stessa vittima come temporanea. 
230 Cass. pen., Sez. V, sentenza del 27 settembre 2013 (dep. 21 febbraio 2014), n. 8370; nel caso di specie, 

la Corte ha valorizzato l’atteggiamento di ribellione della vittima, la quale il giorno dopo l’inizio dello 

sfruttamento vero e proprio, nell’ambito dell’attività di accattonaggio, aveva denunciato il fatto e chiesto 

aiuto, quale indice del fatto che l’assoggettamento di quest’ultima non si fosse validamente compiuto. 
231 Così Cass. pen., Sez. V, sentenza del 5 novembre 2013 (dep. 13 giugno 2014), n. 25408, che si richiama 

a Cass. pen., Sez. V, sentenza del 7 giugno 2010 (dep. 1° ottobre 2014), n. 35479. 
232 Cfr., tra gli altri, S. APRILE, I delitti contro la personalità individuale, cit., p. 53, F. MANTOVANI, Diritto 

penale. Parte speciale, I. Delitti contro la persona, cit., p. 294; K. SUMMERER, I delitti di schiavitù e tratta 

di persone, cit., p. 267. In giurisprudenza in questo senso, di recente, Cass. pen., sentenza del 25 maggio 

2018 (dep. 3 settembre 2018), n. 39456. 
233 Questa considerazione ha spinto parte della dottrina a qualificare il delitto in questione come reato 

istantaneo ed eventualmente abituale: così in particolare A. PECCIOLI, “Giro di vite” contro i trafficanti di 

esseri umani, cit., p. 39; F. Resta, Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale, 

Milano, 2008, p. 61 (che però parla di reato necessariamente abituale); F. VIGANÒ – A. GALLUCCIO, sub 

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 195. Ci pare, tuttavia, che la continuità 

dello stato di assoggettamento determini la permanenza del reato anche nei momenti di “pausa” tra le 

diverse prestazioni richieste alla vittima e che ne comportano lo sfruttamento. In proposito, G. CIAMPA, Il 

delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., pp. 318-319, rintraccia la «coesistenza di 

una condotta permanente e di una abituale», che assumerebbe «caratteristiche del tutto originali nel nostro 

sistema penale», nello stesso senso G. AMATO, Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una 

lotta efficace contro la schiavitù, in Guida dir., 35/2003, p. 42, e G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. 

Parte speciale. I delitti contro la persona, cit., p. 121, i quali parlano di reato «abituale, oltre che 

necessariamente permanente». 
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sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, «si realizza anche in caso di 

realizzazione di una sola delle prestazioni elencate dalla norma incriminatrice»234. 

 

Così configurato, lo stato di soggezione continuativa non appare incompatibile con 

il residuare di margini di libertà o autonomia in capo alla vittima del reato; già sotto la 

vigenza delle precedenti fattispecie di schiavitù e condizioni analoghe, invero, la 

giurisprudenza era giunta ad accettare – seppur solo all’esito di un lento percorso235 – che 

nell’ambito del delitto in questione la capacità di autodeterminazione della vittima 

potesse non essere radicalmente e totalmente esclusa, ma solo seriamente 

compromessa236. Tale orientamento viene dunque ribadito, e costantemente riconfermato, 

dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla riforma del 2003, secondo la quale ai 

fini del delitto di servitù «non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale, 

ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione 

della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini 

dell'integrazione della norma incriminatrice. Pertanto, lo stato di soggezione continuativa 

– richiesto dall'art. 600 c.p., – deve essere rapportato all'intensità del vulnus arrecato 

all'altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora 

 
234 In questo senso Cass. pen., Sez. V, sentenza del 19 settembre 2018 (dep. 29 ottobre 2018), n. 49514. 
235 Del quale si è dato atto supra, Cap. II, §§ 2.1. e 2.2. 
236 In questo senso, Cass. pen., Sez. V, sentenza del 27 ottobre 2000 (dep. 18 dicembre 2000), n. 13125, 

secondo la quale «ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 cod. 

pen., la condizione di segregazione ed assoggettamento all'altrui potere di disposizione non viene meno 

allorquando essa temporaneamente si allenti, consentendo momenti di convivialità, ed apparente 

benevolenza, finalizzati allo scopo di meglio piegare la volontà della vittima e vincerne la resistenza» (mass. 

uff.); così anche la Corte d’assise di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2001, Bilbilushi e a., pubblicata 

in Cass. pen., 2001, p. 2212 ss. con commento di L. BENANTI, Il delitto di riduzione in schiavitù in una 

pronuncia della Corte d’assise di Roma, era giunta a riconoscere che le fattispecie di schiavitù e condizioni 

analoghe allora vigenti fossero compatibili «con il mantenimento in capo alla persona offesa di un’esigua 

sfera di autonomia, esercitata nell’ambito di controllo del dominus e da questi revocabile ad arbitrio»; in 

proposito si rimanda a quanto già visto supra, Cap. II, § 2.1.1., p. 36. Sul punto osservano A.G. CANNEVALE 

– C. LAZZARI, voce Schiavitù e servitù nel diritto penale, in Dig. Disc. Pen., agg. III, vol. II, 2005, p. 1505, 

che in passato «l’identificazione della schiavitù nella soggezione “totale” o “completa” si risolveva nel 

ricorso a un’immagine retorica, poiché una soggezione siffatta non appare riscontrabile in natura, se non 

per periodi limitatissimi di tempo, e non è quindi idonea a disegnare uno status, ma solo una situazione 

momentanea di privazione della libertà. La giurisprudenza si rendeva conto che i casi peggiori di 

sfruttamento si protraggono nel tempo (troppo a lungo per essere compatibili con una violenza fisica 

esercitata continuativamente), non implicano costrizione assoluta e neppure sorveglianza diuturna, sono 

compatibili con margini più o meno ampi di autodeterminazione e perfino con certe forme di 

“collaborazione” non forzata da parte della vittima». 



285 

 

si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto 

essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato»237. 

Una volta reputato sussistente detto stato di soggezione continuativa, non sarà 

necessario per la pubblica accusa provare che ogni prestazione della vittima oggetto di 

sfruttamento sia frutto di una specifica attività di costrizione, e in particolare di violenza 

o minaccia: come espressamente riconosciuto dalla Cassazione, infatti, la costrizione cui 

fa riferimento la norma incriminatrice «non costituisce una ulteriore condotta che l'autore 

deve porre in essere con violenza o minaccia (…) bensì effetto della situazione di 

assoggettamento che costituisce l'evento dell'azione punita dalla norma penale in 

questione. (…) La persona che si trova in uno "stato di soggezione continuativa" – perché 

così ridotta o mantenuta mediante una condotta corrispondente a quelle descritte dalla 

norma – è per ciò solo "costretta" a svolgere le prestazioni richieste»238. Si tratta di 

un’interpretazione dell’elemento della costrizione diffusa anche in dottrina: lo stato di 

soggezione della vittima, cioè, sarebbe di per sé idoneo a determinare quella coartazione 

della volontà richiesta dalla condotta di costrizione, che secondo alcuni dovrebbe dunque 

essere intesa come costrizione «a forma libera», in quanto realizzabile «anche senza 

utilizzo di violenza o minaccia, ma semplicemente attraverso lo sfruttamento dello stato 

di assoggettamento in cui versa la vittima»239. 

A giudizio della Suprema Corte, però, da tale asserzione deriverebbe una specifica 

conseguenza logica: ossia che «la costrizione alla prestazione contemplata dalla norma 

 
237 In questo senso cfr. Cass. pen., Sez. V, sentenza del 18 novembre 2010 (dep. 26 gennaio 2011), n. 2775; 

Cass. pen., Sez. V, sentenza del 24 settembre 2013 (31 ottobre 2013), n. 44385; Cass. pen., Sez. V, sentenza 

del 5 novembre 2013 (dep. 13 giugno 2014), n. 25408; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 23 novembre 2015 

(dep. 17 marzo 2016), n. 11420; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 13 febbraio 2015 (1o aprile 2015), n. 

13908; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 16 maggio 2017 (19 settembre 2017), n. 42751; Cass. pen., Sez. V, 

sentenza del 18 luglio 2017 (dep. 4 ottobre 2017), n. 45641; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 21 giugno 

2017 (dep. 17 ottobre 2017), n. 47833; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 14 novembre 2018 (dep. 13 marzo 

2019), n. 11202; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 19 settembre 2018 (dep. 29 ottobre 2018), n. 49514; Cass. 

pen., Sez. V, sentenza del 6 giugno 2019 (dep. 10 luglio 2019), n. 30464. 
238 In questi termini in particolare Cass. pen., Sez. V, sentenza del 15 dicembre 2005 (dep. 1o febbraio 

2006), n. 4012, con nota di A. MELLA, in Studium Iuris, 1/2007, pp. 98-99. 
239 Così in particolare G. CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, cit., p. 

292 (corsivi nostri). Sul punto cfr. anche G. DE SIMONE, voce Violenza (dir. pen.), in Enc. dir., XLVI, 1993, 

p. 889, secondo il quale «Tra il concetto di violenza e quello di costrizione non esiste, peraltro, un rapporto 

di implicazione reciproca necessaria ed esclusiva. (…) Non può dunque ritenersi che, ogni qual volta abbia 

adoperato la locuzione verbale “costringere”, il legislatore abbia inteso con essa richiamare per implicito la 

violenza o la minaccia», in quanto «una simile conclusione sembra (…) smentita dalle numerose fattispecie 

in cui violenza e minaccia sono tipizzate espressamente come mezzi di coercizione: proprio tali previsioni 

dimostrano che i compilatori del codice ritenevano che si possa costringere anche senza far uso di violenza 

o di minaccia, come, d'altra parte, è confermato dalla rubrica e dal testo dell'art. 504 c.p.». 



286 

 

incriminatrice deve essere esercitata con violenza o minaccia (o inganno, o abuso di 

autorità) nei confronti di chi non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica 

o di necessità. Per contro, in relazione a persona che si trovi in una situazione di inferiorità 

fisica o psichica o di necessità è sufficiente l'approfittamento della situazione medesima 

da parte dell'autore, al fine della configurabilità del reato. In altri e più chiari termini, la 

persona offesa è costretta a determinate prestazioni (previste dalla norma incriminatrice) 

perché subisce atti di violenza oppure perché è minacciata ovvero, ancora, perché taluno 

approfitta del suo stato di inferiorità fisica o psichica o di necessità»240. Già a una prima 

lettura, tale interpretazione sembra ingenerare un effetto distorsivo del senso della norma 

incriminatrice in questione, in quanto appare “scavalcare”, del tutto impropriamente, la 

necessità che la vittima sia ridotta o mantenuta dall’agente in uno stato di soggezione da 

cui effettivamente derivi la costrizione alle prestazioni suddette: sul punto, però, si tornerà 

a breve241.  

La rassegna della (non particolarmente fitta) giurisprudenza di cassazione in 

materia di servitù dimostra che, in verità, il riscontro di situazioni di speciale vulnerabilità 

della vittima è praticamente una costante nei casi di questo genere; nella maggior parte 

delle vicende sottoposte a giudizio, l’approfittamento della condizione di inferiorità o 

necessità della persona offesa si accompagna a condotte di violenza e minaccia, alla 

segregazione fisica, anche se non assoluta, a forme di maltrattamenti e di controllo242 o, 

nel caso di soggetti stranieri, anche non irregolari, alla sottrazione del passaporto o degli 

altri documenti243. In diverse ipotesi, nondimeno, l’assoggettamento è stato 

 
240 Così la stessa Cass. pen., Sez. V, sentenza del 15 dicembre 2005 (dep. 1o febbraio 2006), n. 4012 (corsivi 

nostri); dello stesso tenore, più recentemente, Cass. pen., Sez. V, sentenza del 19 febbraio 2016 (dep 14 

aprile 2016), n. 15632, e Cass. pen., Sez. V, sentenza del 21 giugno 2017 (dep. 17 ottobre 2017), n. 47833. 
241 E in particolare infra, § 4.2. 
242 Un caso particolare è quello vagliato da Cass. pen., Sez. V, sentenza del 18 luglio 2017 (dep. 4 ottobre 

2017), n. 45641, in cui la vittima, una giovane donna in precarie condizioni economiche, era stata ridotta 

in uno stato di soggezione continuativa mediante condotte di violenza, minaccia e persino inganno, da 

alcuni soggetti che l’avevano convinta di averla coinvolta in pericolose missioni per conto dei servizi 

segreti, nell’ambito delle quali la donna veniva costretta a compiere prestazioni sessuali, sottoposta a 

controllo e a privazione della libertà di movimento. Casi al confine tra l’approfittamento, l’inganno e la 

minaccia sono poi, come visto supra, § 1.1.1., p. 234 e in particolare nota n. 54, quelli in materia di 

sfruttamento della prostituzione e assoggettamento realizzato mediante riti voodoo. L’assoggettamento 

mediante abuso di autorità è stato invece riconosciuto da Cass. pen., Sez. V, sentenza del 19 febbraio 2016 

(dep 14 aprile 2016), n. 15632, in cui la Corte ha ritenuto corretto l’inquadramento entro il delitto di servitù 

di fatti commessi dall’imputato in danno della propria moglie e dei figli minorenni (ritenendo peraltro 

assorbito il delitto di cui all’art. 572 c.p. entro quello di cui all’art. 600 c.p.). 
243 Così, nella recente Cass. pen., Sez. V, sentenza del 14 novembre 2018 (dep. 13 marzo 2019), n. 11202, 

la Corte ha ritenuto che «la sottrazione dei documenti, la corresponsione del provento dell'attività di 

accattonaggio agli imputati, i costanti controlli sul posto a distanza ravvicinata, la mancanza di denaro, in 
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effettivamente riconosciuto anche in assenza di condotte di coercizione psico-fisica, 

specialmente allorché le vittime, soggetti in precarie condizioni economico-sociali e per 

lo più straniere, fossero state oggetto di sfruttamento lavorativo, in situazioni in cui la 

loro soggezione nei confronti dell’autore del reato poteva desumersi dall’inesistenza di 

valide alternative esistenziali244. 

 

Così la Cassazione, nel confermare le condanne a titolo di associazione per delinquere, tratta 

di esseri umani e servitù emesse nei confronti di alcuni soggetti appartenenti a un sodalizio 

dedito a reclutare in Polonia soggetti in stato di bisogno e conseguentemente a sfruttarli nel 

settore agricolo, ha affermato che «l'assenza di alternative, in una con il debito per i servizi, 

costringeva gl'immigrati bisognosi a sottostare alle persone cui erano consegnati, che ne 

sfruttavano le prestazioni lavorative. Di tanto danno conto mediante acquisizioni 

incontroverse circa la prassi di ritiro dei passaporti agl'immigrati (non clandestini!), 

giustificata con la causale dei servizi connessa alla riserva di gestione dei rapporti di lavoro, 

compensati in misura inferiore alle promesse e con trattenute rilevanti. Indi rilevano che la 

gravosità delle prestazioni, con sacrificio delle necessità di riposo e dei bisogni primari e 

l'imposizione di modalità esistenziali in ambienti malsani, si aveva proprio dell'acquiescenza 

delle persone prive di alternative nel territorio fuori di avventurosa fuga (…), sicché le 

violenze o minacce espresse risultano un surplus, peraltro verificato in non pochi casi»245. 

Un caso simile aveva a oggetto lo sfruttamento lavorativo da parte di un’azienda agricola di 

un migrante irregolare, il quale non parlava la lingua italiana e mancava di alloggio e mezzi 

di sostentamento; la Suprema Corte, dopo aver ribadito come nell’ambito del delitto di servitù 

 
aggiunta alle disagiate condizioni di partenza indicate costituivano perciò elementi tali da non consentire 

alle vittime alcuna effettiva possibilità di esercitare scelte libere e autonome, e sono stati, correttamente, 

ritenuti elementi idonei ad integrare la suddetta fattispecie, non rilevando il fatto che talune delle vittime 

fossero riuscite a tornare in patria o ad allontanarsi temporaneamente da Milano, atteso che gli imputati 

riuscivano sempre a ritrovarle e a ricondurle, anche con modalità violente, sulla strada». Di tenore simile 

Cass. pen., Sez. V, sentenza del 6 giugno 2019 (dep. 10 luglio 2019), n. 30464, in cui la Corte afferma che 

la servitù «sussiste in presenza di una condizione di totale asservimento, ad escludere la quale non rileva 

né l'astratta possibilità di fuga, né la disponibilità di strumenti di comunicazione, ove questi siano utilizzati 

a scopo di controllo, soprattutto in presenza della sottrazione dei documenti di identità». 
244 Si è difatti già visto come in giurisprudenza si considerino specificamente comprese nel concetto di 

vulnerabilità/necessità/bisogno oggetto di approfittamento altresì «le mancanze di alternative esistenziali 

in cui possano versare gli immigrati da paesi poveri, in condizioni di particolari difficoltà con riferimento 

alle possibilità di vita e di relazione con gli altri per ignoranza della lingua»: così in particolare Cass. pen., 

sentenza del 21 maggio 2010 (dep. 26 luglio 2010), n. 29352. 
245 Così Cass. pen., sentenza del 24 settembre 2010 (dep. 12 novembre 2010), n. 40045, in cui peraltro la 

Corte sostiene espressamente che «il mercato del lavoro non giustifica la resa alla condizione servile di chi 

ne abbisogna, ancorché sia acquiescente per necessità altrimenti insuperabile». Le persone offese, private 

dei passaporti, collocate in luoghi isolati privi di relazioni esterne, ricevevano retribuzioni nettamente 

inferiori alle promesse e venivano loro imposti contestuali sacrifici di esigenze primarie, alloggi fatiscenti, 

assenza di servizi igienici, privazioni alimentari, impossibilità di spostarsi sul territorio essendovi veicoli 

preordinati solo a condurli nei campi e, quindi, erano incapaci di sottrarsi allo sfruttamento, corredato se 

del caso da violenze e minacce. 
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«accanto ai più tradizionali mezzi coercitivi della volontà, debbano trovare spazio, al fine di 

meglio tutelare le vittime, anche gli abusi di potere legati alla vulnerabilità della vittima, 

intesa come condizione che compromette radicalmente la libertà di scelta della vittima, che 

non ha altra scelta se non quella di sottostare all'abuso», ha riconosciuto che sotto tale profilo 

«assumono indubbia rilevanza le condizioni in cui vi è una limitazione alla 

autodeterminazione delle persone, legata alla necessità, da parte loro, di salvaguardare il 

bene primario della propria e altrui sopravvivenza». L’assoggettamento della persona offesa 

è stato pertanto riscontrato nel fatto che «l'uomo (…) venne alloggiato nel ricovero destinato 

agli animali, non aveva la possibilità di scegliere altri lavori ed altre sistemazioni abitative, 

in ragione delle proprie condizioni di persona straniera, da pochi mesi presente in Italia, senza 

denaro né conoscenze, con scarsa o nulla consapevolezza della propria situazione e dei propri 

diritti. Pur se in termini astratti (…) aveva mantenuto la possibilità di allontanarsi dalla 

situazione sgradita, ciò non significa che (…) egli avesse alternative realisticamente 

individuabili e compatibili con le circostanze contingenti esistenti in quel contesto territoriale 

e temporale. (…) la parte offesa non si determinò liberamente a svolgere una attività 

lavorativa gravosa, sottopagata e in condizioni disagiate ma lo fece in quanto condizionata 

dall'assenza di alternative praticabili, in quel periodo, in quel contesto locale e temporale e 

in ragione delle proprie condizioni personali»246. 

 

Tale principio è stato per la prima volta sancito dalla Corte di legittimità in un caso, 

che l’aveva vista coinvolta in sede cautelare, riguardante un’intera famiglia di immigrati 

bulgari impiegata in un circo in condizioni di grave sfruttamento (oltre agli orari di lavoro 

estremamente afflittivi per un compenso risivo, veniva sottolineato il fatto che le due 

figlie minorenni fossero tenute a esibirsi in numeri da circo con serpenti e piranha) per 

ripagare il prezzo da loro dovuto per l’organizzazione del loro viaggio in Italia; 

l’applicazione della misura cautelare a carico degli indagati era stata rifiutata da parte del 

Tribunale del riesame in quanto costoro comunque disponevano dei propri documenti 

personali e potevano allontanarsi dal circo, anche se per breve tempo e precisi incarichi, 

ricevevano visite di connazionali e inoltre  avevano denunciato il fatto dopo solo circa 15 

giorni dall’inizio dello sfruttamento. Nell’annullare il provvedimento, la Suprema Corte 

aveva espressamente affermato che «la nuova previsione [di cui all’art. 600 c.p.] si 

attaglia proprio all'ipotesi di approfittamento del bisogno esistenziale di immigrati da 

 
246 Cfr. Cass. pen., Sez. V, sentenza del 17 giugno 2016 (dep. 21 luglio 2016), n. 31647; in chiusura della 

pronuncia, peraltro, la Corte osserva (curiosamente) che la vittima, una volta che «ebbe preso coscienza 

della situazione e della propria condizione di sfruttamento (…), lasciò l'imputato con uno stratagemma, ma 

ciò non significa che una tale determinazione avrebbe potuto essere presa anche nel periodo precedente, 

essendo derivata, come si è detto, da una maggiore consapevolezza maturata nel tempo». 
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paesi poveri. E la casistica dimostra che costoro, spesso incapaci di affrontare le spese di 

viaggio e di trovare lavoro, impegnano se stessi per pagare il prezzo dell'emigrazione. Il 

reato principia dunque con la "cessione" delle persone fisiche nel paese di arrivo a chi ne 

sfrutta le prestazioni per saldare il debito, costringendoli a condizioni di vita abnormi, per 

la loro impossibilità di alternative esistenziali in Italia»247. 

Ad alcuni anni di distanza, chiamata nuovamente a pronunciarsi su tale caso nel 

corso del giudizio penale, la Corte ha tuttavia ritenuto di dover annullare con rinvio la 

pronuncia di condanna emessa per i medesimi fatti, sostenendo che gli elementi addotti 

per provare la sussistenza della riduzione in servitù delle persone offese (le precarie 

condizioni igienicosanitarie in cui il nucleo familiare bulgaro era costretto a vivere, al 

seguito della carovana del circo; il carattere asseritamente raccapricciante di alcuni 

numeri circensi ai quali due ragazze sarebbero state obbligate; la costrizione a lavori 

defatiganti senza il rispetto degli ordinari tempi lavorativi), benché «sintomatici della 

condizione di continuativa soggezione richiesta dalla norma», non erano comunque «di 

per sé sufficienti, in mancanza di più adeguata giustificazione idonea a dimostrare che 

agli stessi abbia fatto riscontro una significativa compromissione della capacità di 

autodeterminazione della persona, necessaria per la configurazione di quello stato di 

soggezione rilevante ai fini della sussistenza del reato in questione, anche 

indipendentemente da una totale privazione della libertà personale». E ciò in quanto «non 

integra la fattispecie criminosa di riduzione in schiavitù (…) la condotta consistente 

nell'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 sottrarvisi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue»248. 

Allo stesso principio la Corte aveva fatto ricorso – dimostrando un atteggiamento 

maggiormente rigoroso rispetto a quello tenuto nelle pronunce precedentemente citate – 

in un caso relativo allo sfruttamento lavorativo di due cittadini rumeni impiegati nella 

pastorizia; costoro, sebbene muniti di permesso di soggiorno e non sottoposti a minacce 

o coercizione fisica, nell’ambito del rapporto di lavoro erano tenuti a lavorare venti ore 

al giorno, mentre venivano alloggiati in una baracca inidonea ad assicurarne i bisogni 

elementari, mettendo a rischio la loro salute, e senza ottenere la paga promessa dai loro 

 
247 Cass. pen., Sez. V, sentenza del 13 novembre 2008 (dep. 15 dicembre 2008), n. 46128. 
248 Cfr. Cass. pen., Sez. V, sentenza del 24 settembre 2013 (31 ottobre 2013), n. 44385, corsivi nostri. 
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committenti. Nonostante tali riscontri, i giudici di legittimità avevano annullato la 

sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 600 c.p., proprio sulla base 

dell’argomento per cui «nel caso dello sfruttamento delle prestazioni altrui, la condotta 

criminosa non si ravvisa per sé nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in 

condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, poi neanche versato, sol 

che la persona si determini liberamente ad accettarla, ma può sottrarvisi una volta 

rilevato il disagio concreto che ne consegue»249. In un’altra pronuncia di simile tenore, 

la Corte di cassazione ha altresì chiarito che lo stato di necessità rilevante ai fini della 

norma in esame non può essere rintracciato nella mera esigenza di un lavoro per ottenere 

sostentamento, nemmeno nel caso di straniero irregolare, occorrendo ai fini del delitto in 

esame l’intervento di «fattori di ulteriore e più stringente incidenza sulla libertà 

personale e di circolazione della vittima, quali, esemplificativamente, quelle individuate 

da questa Corte nella necessità di saldare il debito contratto con i soggetti che abbiano 

agevolato l'immigrazione clandestina dello straniero»250. 

Il tenore di queste pronunce ci sembra oggi porre con particolare impellenza la 

questione – emersa solo dopo che il legislatore del 2016 ha esteso il campo di applicazione 

del delitto di cui all’art. 603-bis c.p. anche alla condotta del datore di lavoro – di 

individuare adeguati criteri di delimitazione tra le fattispecie di sfruttamento lavorativo 

“semplice” e di sfruttamento lavorativo derivante da servitù251. Sul punto non si 

registrano esplicite prese di posizione da parte della Corte di cassazione, che ancora non 

 
249 Così Cass. pen., Sez. V, sentenza del 10 febbraio 2011 (dep. 4 aprile 2011), n. 13532; a giudizio della 

Corte, la condizione di servitù sussiste «se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue 

scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione», situazione che non poteva dirsi 

esistente nel caso in questione, in considerazione altresì del fatto che le persone offese, dopo circa un mese 

di sfruttamento, non avendo ricevuto la paga promessa, si erano spontaneamente sottratti all’impiego senza 

dover far ricorso a espedienti o sotterfugi.  
250 Così Cass. pen., Sez. V, sentenza del 26 ottobre 2011 (dep. 10 gennaio 2012), n. 251, secondo la quale 

la riduzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativa «deve tradursi in un 

effettivo pregiudizio della libertà della persona di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; e tale non 

può essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali 

disagiate e malamente retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo 

possa in ogni momento sottrarvisi. Né siffatta libertà di scelta può essere ritenuta coartata dalla sola 

circostanza dell'essere il lavoratore straniero, sia lo stesso o meno in condizioni di clandestinità»; per altro 

verso, tuttavia, la Corte rintraccia nel caso di specie gli estremi del delitto di estorsione consistente nella 

minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di accettare condizioni di lavoro inadeguatamente 

retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi e ai contratti collettivi, oltre che del delitto di 

favoreggiamento della permanenza di immigrati clandestini a scopo di ingiusto profitto di cui all’art. 12 c. 

5 T.U.IM. 
251 Tenendo conto del fatto che la legge prevede espressamente che il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. possa 

essere aggravato dalla presenza di violenza o minaccia (ai sensi del c. 2 della medesima norma). 
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ha avuto occasione di essere interpellata a riguardo; il problema è stato però in particolare 

affrontato, nella giurisprudenza di merito, dalla Corte d’assise di Lecce, in relazione alla 

vicenda, nota alle cronache, inerente al c.d. ghetto di Nardò252. I fatti oggetto di 

imputazione, che precedevano l’entrata in vigore della legge n. 199 del 2016 e 

concernevano lo sfruttamento lavorativo di centinaia di migranti, impiegati nella raccolta 

delle angurie nelle campagne salentine, erano stati portati allo scoperto grazie a uno 

sciopero organizzato dagli stessi braccianti nel 2011 e durato più di un mese, il quale ebbe 

una risonanza tanto dirompente da mobilitare finalmente l’opinione pubblica sul tema del 

caporalato e dello sfruttamento bracciantile in agricoltura e da spingere il governo 

all’approvazione dello stesso d.l. n. 138 del 2011, che introdusse il delitto di cui all’art. 

603-bis nel codice penale. 

Secondo la Corte d’assise, i lavoratori di Nardò – migranti stranieri che per lo più 

non conoscevano la lingua italiana, cui i caporali sottraevano i documenti di soggiorno, 

sottoposti a turni di lavoro dalle dieci alle sedici ore al giorno, in condizioni di frequente 

disidratazione, sorvegliati e sottoposti a continue minacce e violenze, lasciati vivere 

stipati in una masseria priva di acqua corrente e servizi igienici e quotidianamente 

condotti dai caporali sul luogo di lavoro (pagando i costi di vitto, alloggio e trasporto con 

decurtazioni dalla propria misera paga) – dovevano ritenersi vittime del delitto di servitù 

ai sensi dell’art. 600 c.p. Nel rintracciare nel caso di specie il requisito dello stato di 

assoggettamento continuativo dei lavoratori, il giudice ha valorizzato la giurisprudenza 

di legittimità che ne ha ancorato i contorni all’assenza di alternative esistenziali per la 

vittima, considerando «la specificità della posizione soggettiva di chi, pur 

volontariamente, si recava nelle campagne di Nardò, ma era assolutamente privo, in quel 

dato contesto temporale, di alternative esistenziali validamente percorribili (e dunque la 

sua era una libertà solo apparente)». Il discrimen tra tale delitto e la nuova fattispecie di 

cui all’art. 603-bis c.p., concepita come residuale in virtù di clausola di sussidiarietà 

espressa, viene rintracciato nella gravità dell’offesa: il delitto di sfruttamento del lavoro 

 
252 C. assise Lecce, sentenza del 13 luglio 2017, n. 2, pubblicata in Cass. pen., 12/2018, p. 4356 ss., con 

nota di A. DE RUBEIS, Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie, cit., p. 4361 ss. Si tenga 

peraltro presente che la sentenza in questione è stata recentemente “ribaltata” dalla Corte d’assise d’appello 

di Lecce, con pronuncia dell’8 aprile 2019, la quale ha assolto gli imputati dai contestati delitti di servitù e 

di associazione per delinquere (perché il fatto non sussiste) oltre che di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro (perché il fatto non era previsto dalla legge come reato), annullando con rinvio con 

rinvio la condanna con riferimento ai contestati reati di estorsione e in materia di immigrazione. 
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dovrebbe pertanto ritenersi assorbito in quello di schiavitù e servitù ogni volta che la 

lesione alla libertà di autodeterminazione della vittima raggiunga una gravità tale da 

“sconfinare” nell’alveo applicativo dell’art. 600 c.p., sicché le due fattispecie si 

atteggerebbero come «due cerchi concentrici». 

Se anche si può condividere l’assunto della Corte d’assise di Lecce secondo cui 

l’offesa cagionata dal delitto di cui all’art. 600 c.p. assorbirebbe quella inerente al meno 

grave delitto di cui all’art. 603-bis c.p. (configurato come sussidiario, come già si è detto), 

ci pare che la possibilità di individuare adeguatamente la linea di confine tra le due 

fattispecie nel modo da essa proposto possa essere messa in dubbio; più in radice, a nostro 

giudizio desta profonde perplessità la soluzione interpretativa prevalente nella 

giurisprudenza di legittimità che àncora l’assoggettamento della vittima in condizioni di 

vulnerabilità al mero riscontro dell’assenza di alternative esistenziali per la stessa: un 

simile orientamento, infatti, ci sembra poggiare su un equivoco di fondo, in quanto 

confonde radicalmente il piano dell’approfittamento dello stato di necessità o bisogno 

della vittima (comune tanto al delitto di servitù, quanto a quello di cui all’art. 603-bis c.p.) 

con la più specifica condotta di riduzione e mantenimento di quest’ultima in uno stato di 

soggezione continuativa, necessario evento del reato, alla quale la condotta di 

approfittamento accede, senza tuttavia esaurirne il significato e il disvalore penale253. 

 

Si rileva che una concezione simile a quella ora esposta in relazione ai casi di sfruttamento 

lavorativo viene accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia di servitù e 

sfruttamento della prostituzione, la quale tende a rintracciare gli estremi del delitto di cui 

all’art. 600 c.p. nell’esistenza di una situazione che ecceda il «normale rapporto di 

meretricio»; a tal fine vengono spesso valorizzati, oltre che all’esercizio di violenza o 

minaccia e alla mancanza di libertà di movimento della persona dedita alla prostituzione, la 

sottrazione dei documenti della vittima e l’assenza per quest’ultima di mezzi di 

sostentamento alternativi254. Anche in questi casi si pone dunque il problema della linea di 

 
253 Una simile opinione è espressa anche da D. GENOVESE, Nessuno più al mondo deve essere sfruttato, cit., 

p. 21, la quale osserva come l’approccio della Corte d’assise di Lecce nel caso riportato rischi di 

«confondere i piani dell’evento e dei mezzi del reato». 
254 In questo senso cfr. Cass. pen., Sez. V, sentenza del 29 gennaio 2013 (dep. 18 marzo 2013), n. 12574; 

Cass. pen., Sez. V, sentenza del 13 febbraio 2015 (1o aprile 2015), n. 13908; Cass. pen., Sez. V, sentenza 

del 16 maggio 2017 (dep 19 settembre 2017), n. 42751, in cui peraltro la Corte riconosce la corretta 

sussunzione dei fatti di specie entro il delitto di cui all’art. 600 c.p. nonostante le prostitute non fossero 

private della loro libertà, né dei loro documenti, tanto che una donna in più occasioni si era più volte 

volontariamente allontanata dai soggetti che ne organizzavano la prostituzione e vi aveva fatto ritorno 

spontaneamente, in quanto l’assenza di alternative economiche le aveva impedito di abbandonare l’attività 

di meretricio; nella pronuncia la Cassazione ha valorizzato il principio secondo cui «l'espropriazione di 
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confine con le fattispecie di cui all’art. 3 della legge Merlin n. 75 del 1958, che peraltro 

possono essere aggravate, ai sensi dell’art. 4 della medesima legge, dalla presenza di 

violenza, minaccia o inganno255. 

 

 

4. Sfruttamento e “neo-schiavismo”: quali i confini della “zona grigia”? 

 

Quanto osservato fino ad adesso ci permette di concentrare l’attenzione su alcuni 

“punti critici” emersi rispetto all’utilizzo della condotta di approfittamento (o abuso) 

dell’altrui vulnerabilità da parte del legislatore italiano, nelle fattispecie – penalmente 

rilevanti e non – che abbiamo qui analizzato. 

Il primo problema attiene, inevitabilmente, alla stessa definizione del concetto di 

vulnerabilità in sé o delle diverse condizioni di vulnerabilità enucleate dalla legge: come 

si è visto attraverso l’analisi delle posizioni espresse tanto dalla giurisprudenza, quanto 

dalla dottrina, la comune tendenza è quella di non fissare in maniera rigida i confini delle 

nozioni utilizzate per descrivere tali elementi, al fine di garantire ai medesimi l’elasticità 

necessaria per ricomprendere i diversi casi concreti in relazione ai quali si possa di volta 

in volta avvertire l’esigenza di una risposta penale nei termini di cui stiamo trattando256. 

Sebbene un approccio elastico possa certamente risultare necessario nei casi in cui si tratti 

 
gran parte del ricavato della prostituzione risulta tale da sfuggire a qualunque prospettazione di 

prostituzione consensuale per l'assistenza assicurata alla prostituta con un guadagno personale», oltre che 

la “speciale debolezza” delle vittime, costrette a prostituirsi a causa delle condizioni di estrema miseria in 

cui si trovavano le rispettive famiglie. Non ha invece ritenuto i presupposti del delitto in esame Cass. pen., 

Sez. III, sentenza dell’8 novembre 2011 (dep. 12 gennaio 2017), n. 1298, considerato come nel giudizio di 

merito fosse emersa «l'assenza di seri ostacoli alla scelta di andare via che diverse donne avevano fatto non 

appena resesi conto della reale finalità della loro assunzione e, soprattutto (…) non essendo emersa prova 

alcuna, da un lato, che taluno dei condizionamenti esercitati sulle donne in questione (ad esempio 

imponendo abiti succinti, la costante reperibilità telefonica, alloggio e mezzi di trasporto per raggiungere il 

night), ne abbiano annullato ogni capacità di autodeterminazione e, dall'altro lato, che il trattenimento dei 

documenti necessari per il ritorno in patria o le decurtazioni sulla promessa paga fissa intese a cottimizzarne 

le prestazioni per indurle più agevolmente al meretricio - accadimenti pur riferiti da talune della ragazze – 

[avessero] assunto i caratteri di una significativa perduranza e continuità, non risultando che alle interessate 

[fosse] stato seriamente impedito di lasciare il lavoro, ciò in quanto (…) interesse dell'associazione era 

quello di continuare pacificamente l'attività con le tante altre ragazze che si erano mostrate disponibili». 
255 La stessa Cass. pen., Sez. V, sentenza del 16 maggio 2005 (dep. 19 settembre 2017), n. 42751 ha messo 

in risalto come «la linea di demarcazione tra lo sfruttamento continuato della prostituzione con l'aggravante 

della violenza o della minaccia e la riduzione in schiavitù o servitù ex art. 600 c.p. non sempre risulti 

agevole da cogliere». 
256 Così, ad esempio, in materia di sfruttamento del lavoro A. MERLO, Il contrasto al “caporalato grigio”, 

cit., p. 183, scrive che «il concetto di “stato di bisogno” (di cui lo sfruttatore deve approfittare) non può che 

essere elastico, atteso che implica e sottintende un complesso di manifestazioni personali, emozionali e 

relazionali che spesso possono essere valutate e comprese solo con riferimento al caso concreto». 
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di tradurre in norme fenomeni sociali complessi, tuttavia, l’operazione ermeneutica non 

può andare a discapito dei principi di legalità e precisione della legge penale e non può 

pertanto rischiare di rendere incerti i margini applicativi delle fattispecie in questione, 

alle quali sono associate – vale sempre la pena ricordarlo – sanzioni penali di rilevante 

gravità (che ad esempio si spingono, nelle forme non aggravate, fino ai venti anni di 

reclusione nei delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p., fino ai sei nel delitto di cui all’art. 

603-bis c.p.). 

Tale rischio appare insito, innanzitutto, nel concetto di inferiorità psichica (e fisica), 

allorché ci si allontani dal parametro dell’assenza di incapacità di intendere e di volere in 

capo al soggetto e si attribuisca rilevanza alla pluralità di fattori, di tipo individuale, 

psicologico, familiare, ambientale, sociale e persino relazionale che possano in vario 

modo indebolire la capacità dell’individuo di compiere scelte consapevoli257. Anche 

l’ormai consolidata opinione interpretativa che assimila i concetti di necessità, bisogno e 

vulnerabilità appare tanto vaga da non risultare effettivamente idonea a fornire chiare 

direttive ermeneutiche, specialmente nel momento in cui si ricorra, a fini descrittivi, a 

formule indeterminate come quelle di «qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza 

materiale o morale, adatta a condizionare la volontà della persona» e di «impellente 

assillo o disagio non necessariamente di carattere patrimoniale»258. 

Non a caso, il pericolo effettivamente denunciato nella prassi è quello di scivolare 

verso applicazioni di carattere presuntivo, che ancorino l’esistenza della condizione di 

vulnerabilità a determinate “tipologie di vittima” (il minore, il migrante, la persona 

proveniente da un contesto economico-sociale impoverito) e la sussistenza dell’elemento 

dell’approfittamento al concreto esito della condotta dell’agente (la stipula del contratto 

a carattere usurario, la “costrizione” dell’individuo a prestazioni che ne comportano lo 

sfruttamento, l’impiego lavorativo in condizioni di sfruttamento)259. All’interno di un 

simile quadro, ci si chiede se si debba veramente giungere ad ammettere che 

l’approfittamento dell’altrui vulnerabilità si riduca sostanzialmente a un “requisito 

fantasma” della fattispecie, che riflette il disvalore insito nell’idea dello sfruttamento 

 
257 Si rimanda a quanto osservato supra, § 1.1.1. 
258 Cfr. in proposito supra, § 1.1.2. 
259 Cfr. in particolare supra, §§ 1.1.2., 1.2.2. e 2., in relazione alla dissoluzione della prova 

dell’approfittamento nella giurisprudenza.  
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dell’essere umano, ma al quale sembra difficile riconoscere un’effettiva dimensione nella 

realtà materiale che sia suscettibile di accertamento nel processo260. 

Un secondo problema attiene, poi, alla possibilità di delimitare all’interno del diritto 

penale, in maniera quanto più possibile chiara e precisa, i confini di quella “zona grigia” 

che abbiamo definito in termini di sfruttamento “in senso stretto”. Abbiamo visto come 

esso emerga, in particolare modo, in relazione alla distinzione tra i casi in cui ricorre la 

fattispecie di cui all’art. 603-bis c.p. e quelli in cui devono al più riscontrarsi specifiche 

violazioni della disciplina giuslavoristica, da un lato, e alla differenziazione tra la 

medesima fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e quelle più 

gravi di cui agli artt. 600 e 601 c.p., dall’altro (ma un discorso simile potrebbe farsi con 

riferimento alle fattispecie che puniscono, ai sensi dell’art. 3 della “legge Merlin”, le 

condotte di sfruttamento e reclutamento della prostituzione). A tal riguardo, abbiamo 

espresso delle perplessità circa l’adeguatezza del criterio dell’assenza di alternative 

esistenziali per la vittima a descrivere in maniera esaustiva l’elemento dello stato di 

soggezione continuativa caratterizzante il delitto di servitù; un concreto problema di 

sovrapposizione, poi, ci sembra riguardi il delitto di tratta di esseri umani e (stavolta) la 

fattispecie di cui all’art. 603-bis c. 1 n. 1 c.p., figure delittuose accomunate dal riferimento 

– tra gli elementi costitutivi del reato – a un’attività di reclutamento finalizzata allo 

sfruttamento dei lavoratori: su di esso ci sembra allora opportuno soffermarci in questa 

parte finale del presente capitolo, sebbene si tratti di un tema per il momento mai emerso 

in giurisprudenza e messo in luce solo da alcune voci in dottrina. 

 

4.1. Alcune considerazioni sulla condizione di vulnerabilità come elemento oggettivo del 

fatto di reato e sull’approfittamento come modalità della condotta. 

Le diverse norme incriminatrici che in questa sede abbiamo richiamato fanno 

riferimento, abbiamo visto, tanto alla situazione di vulnerabilità della vittima come 

elemento oggettivo della fattispecie di reato, quanto a specifiche condizioni di 

vulnerabilità che siano oggetto di approfittamento o abuso. 

 
260 Ritiene ad esempio che sia necessario intendere separatamente i concetti di approfittamento e di 

sfruttamento nelle fattispecie in questione A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, 

cit., p. 4, secondo cui «quale che sia la plausibilità empirica della scelta normativa di non identificare lo 

sfruttamento con l’abuso d’una situazione di bisogno, per un verso, e, per altro verso, di richiedere che della 

condizione di vulnerabilità l’agente propriamente approfitti, abusi, si tratta di una scelta politica, anche 

internazionalmente attestata, della quale è necessario prendere atto». 
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Si è già detto che la vulnerabilità può essere intesa come caratteristica soggettiva 

dell’individuo che di per sé lo rende maggiormente suscettibile degli altri di subire un 

vulnus261: soggetti vulnerabili, pertanto, possono essere i bambini o più genericamente i 

minori, gli anziani, coloro che abbisognino di cure mediche, i soggetti di etnia differente 

da quella del gruppo sociale in cui si trovano, coloro che si trovano irregolarmente sul 

territorio di un certo Stato, ecc.; ciascuno di tali soggetti, ovviamente, sarà esposto a 

vulnera di tipo diverso, in quanto il concetto di vulnerabilità è – come più volte 

sottolineato – necessariamente relazionale. 

A ben guardare, però, quelli a cui abbiamo fatto ora riferimento sono semplici 

fattori di vulnerabilità sociologicamente rilevanti, che da soli non appaiono comunque in 

grado di determinare se un soggetto subirà effettivamente un certo pregiudizio. Quando 

si parla di approfittamento di una condizione di vulnerabilità, invece, vuole piuttosto 

intendersi una condizione di carattere oggettivo: non una particolare caratteristica o 

qualità del soggetto, bensì una più determinata situazione di fatto in cui questi si trovi, 

che sia concretamente oggetto di approfittamento (e quindi di sfruttamento) da parte 

dell’agente; individuare il fattore di vulnerabilità – che pure può concorrere a determinare 

la condizione di vulnerabilità del soggetto, ossia esserne causa – non è dunque sufficiente 

a garantire la prova della condizione di vulnerabilità, laddove non venga specificamente 

accertata l’esistenza della situazione di fatto descritta dalla norma incriminatrice262. 

Nelle fattispecie che abbiamo in questa sede preso in considerazione, le situazioni 

di fatto rilevanti come condizioni di vulnerabilità sono descritte con le espressioni 

“situazione di necessità”, “situazione di inferiorità fisica o psichica” e “stato di bisogno”, 

 
261 Così in particolare supra, § 1.1. e Cap. III, § 3.3. 
262 Questa distinzione è chiaramente percepita da A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di 

vulnerabilità, cit., p. 31, che discerne tra cause di vulnerabilità e condizione di bisogno rilevante ai sensi 

del delitto di cui all’art. 603-bis c.p.: in particolare osserva che «le singole cause personali, economiche, 

sociali, di vulnerabilità possono determinare una condizione di bisogno, ma non sono di per sé rilevanti alla 

stregua della fattispecie tipica. La gravidanza, ad esempio, può essere condizione di vulnerabilità dal punto 

di vista sociologico, ma diventa penalmente tipica se ad essa si ricollega quella mancanza di mezzi che ha 

posto la donna (o persona a lei vicina) in condizioni di mancanza di mezzi tale da far soccombere all’abuso 

ed allo sfruttamento». L’Autore, peraltro, ritiene (pp. 42-43) che potrebbe essere utile, de lege condenda, 

rinunciare a cercare di descrivere la condizione di vulnerabilità come situazione oggettiva e limitarsi a 

richiamare nella norma incriminatrice degli “indici di vulnerabilità”, secondo la tecnica che egli chiama 

della “tipicità di contesto” (che abbiamo già esaminato con riferimento agli indici di sfruttamento di cui 

all’art. 603-bis c.p.). 
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cui si aggiunge il generico richiamo alla “situazione di vulnerabilità” della persona 

offesa263. 

a) Per quanto riguarda la situazione di necessità, si è detto come sia ormai 

consolidato in dottrina e in giurisprudenza l’orientamento che esclude che tale elemento 

vada interpretato con riferimento allo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. Espressioni 

quali «qualsiasi mancanza materiale o morale» o «impellente assillo o disagio di carattere 

non necessariamente patrimoniale», costantemente utilizzate in giurisprudenza mediante 

il rinvio alla nozione di stato di bisogno di cui agli artt. 644 c.p. e 1448 c.c., sembrano 

tuttavia prive di un’effettiva capacità descrittiva e non permettono di attribuire a tale 

elemento una dimensione certa e coerente con il significato che esso vuole assumere nelle 

fattispecie criminose in questione. Per raggiungere maggiori livelli di precisione e 

chiarezza applicativa, allora, ci sembra opportuno distaccarci dal tradizionale 

orientamento che legge la situazione di necessità de qua come generica “necessità 

materiale o morale”, ancorandola piuttosto alla necessità di evitare un pregiudizio 

incombente sul soggetto, che concretamente costituisca per quest’ultimo la spinta 

motivazionale ad agire nei modi descritti dalla norma incriminatrice264. 

Per questo motivo, il tanto criticato parallelismo con lo stato di necessità di cui 

all’art. 54 c.p. potrebbe invece costituire un utile termine di riferimento: in entrambi i 

casi, infatti, il concetto di necessità sembra attenere a una limitazione della “libertà del 

volere” dell’individuo, il quale “non poteva agire diversamente”265; il che significa, per 

 
263 Potrebbero aggiungersi all’elenco anche i bisogni, le passioni o l’inesperienza del minore o lo stato 

d’infermità o deficienza psichica di una persona rilevanti ai sensi dell’art. 643 c.p., ma ci pare che tali 

elementi attengano maggiormente alle cause della vulnerabilità, dalle quali è però chiaramente possibile 

ricavare in via interpretativa la situazione di fatto oggetto di abuso da parte dell’agente (che ci pare vada 

riconnessa alla incapacità di resistenza della persona offesa, come in relazione al concetto di inferiorità 

psichica o fisica). 
264 In questo senso, il concetto di necessità potrebbe essere forse assimilato, più che allo stato di bisogno di 

cui all’art. 1448 c.p., allo stato di pericolo indicato dall’art. 1447 c.p., rispetto al quale diversi Autori hanno 

invero sottolineato il collegamento con lo stato di necessità di cui agli artt. 2045 c.c. e 54 c.p.: cfr. in 

proposito C.M. BIANCA, Diritto civile. III. Il contratto, cit., p. 684; G. MIRABELLI, voce Rescissione (diritto 

civile), cit., p. 583, il quale parla in proposito di “rescissione per stato di necessità”. 
265 Così in particolare F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, cit., pp. 553-558, il quale rintraccia 

il fondamento della non punibilità dell’agente che si trovi in stato di necessità nel dovere a carico dello 

Stato di non sottoporre a pena il cittadino «a meno che egli abbia avuto (…) un’equa opportunità di agire 

diversamente: a meno che, cioè, si possa affermare che egli abbia scelto di compiere la condotta vietata, 

assumendosi in conseguenza la responsabilità della propria condotta» (ibidem, pp. 578-579). Per questo 

motivo l’Autore considera la causa di cui all’art. 54 c.p. come causa di esclusione della colpevolezza e, in 

particolare, causa scusante. 
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usare un linguaggio a noi ormai noto, che la vittima non disponeva di alternative “reali 

e accettabili. 

La norma incriminatrice (in specie gli artt. 558-bis, 600 e 601 c.p.) non specifica il 

tipo di pregiudizio che la vittima mira a evitare e di cui l’agente possa concretamente 

approfittare; la gravità dei fatti a cui la persona offesa – seppur nei termini che 

specificheremo meglio sotto – presta il proprio consenso nelle fattispecie in questione 

potrebbe però indurci a ritenere che si tratti di un danno grave alla persona, che potrà 

riguardare sia direttamente l’individuo vittima dell’altrui approfittamento, sia persone a 

lui vicine, allorché la prospettiva che costoro subiscano un pregiudizio sia per lui 

sufficientemente grave da renderne la scelta necessitata (secondo un meccanismo simile 

a quello che opera nel c.d. soccorso di necessità266). 

 

Per fare un esempio concreto: si troverà in una situazione di necessità la persona che venga 

reclutata da trafficanti di esseri umani la quale necessiti di fuggire dal proprio Paese in guerra, 

ove la sua vita è costantemente posta sotto minaccia; si troverà però in stato di necessità 

anche la madre di un bambino gravemente malato, la quale, non disponendo di risorse 

economiche, accetti di trasferirsi all’estero per essere sfruttata nell’ambito della prostituzione 

al fine di consentire il pagamento delle spese mediche necessarie per il figlio. 

 

Certo, la ratio alla base dell’art. 54 c.p. è per molti versi opposta a quella che 

sottostà all’utilizzo del concetto di necessità nell’ambito dei delitti inerenti allo 

sfruttamento dell’essere umano, considerato che la sua funzione è quella di mandare 

esente da pena un soggetto che abbia posto in essere un fatto offensivo di beni giuridici 

altrui; è pertanto ragionevole che tale istituto possegga dei requisiti particolarmente 

rigorosi, che non sembra giustificato traslare nelle norme qui in esame, allorché si tratti, 

al contrario, di delimitare l’ambito della tutela penale riconosciuta alla persona offesa. 

Per quanto riguarda il requisito dell’attualità del pericolo, invero, sembra difficile 

pensare a delle situazioni di necessità rilevanti ai fini dei delitti di tratta e servitù che non 

lo posseggano: la vittima di tali reati, difatti, sarà verosimilmente spinta a cedere alla 

condotta profittatrice nel momento in cui abbia bisogno di evitare un grave pregiudizio 

 
266 Cfr. in proposito F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, cit., pp. 598-600, il quale ritiene 

necessario nell’ambito del soccorso di necessità che il requisito della costrizione nel caso in cui l’agente 

commetta un fatto tipico e antigiuridico per salvare altri sia interpretato in modo da richiedere un effettivo 

«turbamento motivazionale» in capo a quest’ultimo. 
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contestuale o comunque incombente. Appare però opportuno stemperare il rigore 

dell’elemento della non evitabilità in altro modo del pericolo, così come richiesto dall’art. 

54 c.p.: certamente, alla base del processo motivazionale della persona offesa che 

acconsente al proprio sfruttamento vi sarà la convinzione di non avere alternative, capace 

di minare la sua libertà di scelta, ma, laddove il giudizio di necessità abbia a oggetto la 

vittima, non appare imprescindibile accertare nel giudizio se effettivamente nessuna 

alternativa fosse per costei praticabile267. 

 

Questo approccio ci pare in grado di risolvere alcuni problemi e chiarire alcuni equivoci sorti 

intorno al concetto di approfittamento dell’altrui vulnerabilità e in particolare le controversie 

intorno al carattere oggettivo o soggettivo della vulnerabilità: ossia alla possibilità o meno 

di attribuire rilevanza alla convinzione della persona offesa rispetto alla propria situazione 

piuttosto che alla concreta esistenza della situazione268. Nel momento in cui la condizione di 

vulnerabilità diviene elemento costitutivo del fatto di reato, oggetto della condotta di 

approfittamento, essa dovrà certamente essere accertata come esistente nella realtà oggettiva: 

il che significa, alla luce di quanto abbiamo finora considerato, che nel caso della situazione 

di necessità dovrà accertarsi in giudizio la concreta esistenza del pregiudizio che la vittima 

aveva necessità di evitare, non rilevando in questo senso un pregiudizio meramente 

“putativo”. Tuttavia, l’effettiva assenza di alternative “reali” o “accettabili” che siano non 

deve essere oggetto di prova, trattandosi, peraltro, di prova negativa269: basterà, pertanto, che 

la semplice percezione da parte della vittima di non avere alternative per evitare il pericolo 

abbia agito su di essa come spinta motivazionale ineludibile. 

 

Per lo stesso motivo, non può acquisire rilevanza il fatto che il pericolo sia stato o 

meno volontariamente cagionato dalla vittima: più in generale, infatti, non interessano le 

 
267 Tenendo conto che, come osserva F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, cit., p. 558, citando 

il giurista tedesco W. HASSEMER, «il “poter agire diversamente” (…), ammesso che esista in rerum natura, 

non è suscettibile di accertamento in sede processuale». 
268 Questione sollevata anche dall’UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, aprile 2009, pp. 9-

10, su cui può rimandarsi a A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, cit., p. 5, e a 

quanto abbiamo noi stessi osservato supra, Cap. III, § 3.3. 
269 Un ragionamento di questo genere viene fatto da A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di 

vulnerabilità, cit., p. 31, con riferimento al concetto di stato di bisogno di cui all’art. 603-bis c.p.: «non è 

necessario identificare una specifica “alternativa”, perché elemento del fatto è la necessità – il bisogno – di 

cercare alternative, quali che siano, al sottoporsi a sfruttamento; e questa necessità fonda la vulnerabilità 

(…). Non c’è dubbio, poi, che lo stato di bisogno debba esser percepito piuttosto che dalla vittima, 

certamente da colui che ne abusa, per esigenza legata ai generali principi di imputazione del reato (ogni 

elemento di fattispecie dev’essere coperto dal dolo). Quanto al carattere accettabile o meno dell’alternativa 

(…), vale quanto appena detto: ciò che conta non è disporre di alternative di cui ci si debba chiedere se 

siano accettabili o meno, ma stabilire che sia inaccettabile soccombere allo stato di bisogno, se non si 

soccombe allo sfruttamento». 
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cause della condizione di vulnerabilità, una volta che questa sia riconosciuta come 

sussistente (risultato interpretativo cui, come si è visto sopra, la giurisprudenza è già 

pervenuta con riferimento al concetto di stato di bisogno rilevante in materia di usura e 

rescissione del contratto). 

 

Per fare anche in questo caso un esempio, si troverebbe in una situazione di necessità 

rilevante ai sensi dell’art. 601 c.p. anche il soggetto che, dopo aver commesso un omicidio, 

venga reclutato da un trafficante di esseri umani per fuggire dal proprio Stato e scampare alla 

pena di morte. 

 

Nessuno spazio applicativo, ovviamente, può poi riscontrarsi rispetto al requisito 

della proporzione, proprio perché nei casi che ci interessano la necessità attiene alla 

persona offesa e non, come nell’art. 54 c.p., all’offensore. 

In conclusione: ci sembra che intendere la situazione di necessità di cui agli artt. 

600, 601 e ora 558-bis c.p. come situazione di fatto in cui si trovi colui che ha la necessità 

di evitare un attuale o incombente danno grave alla persona risponda maggiormente alle 

esigenze di precisione e determinatezza proprie del diritto penale, e allo stesso tempo 

sembra coerente con le istanze di tutela che sottostanno a dette norme incriminatrici; 

costruire tale elemento in questo modo ha inoltre un altro pregio, ossia quello di rendere 

immediatamente evidente, come già accennato,  la correlazione tra vulnerabilità e 

effettiva limitazione della libertà di scelta dell’individuo: tema su cui, tuttavia, ci 

soffermeremo maggiormente all’interno del successivo e ultimo capitolo270. 

b) Come definire, invece, il concetto di stato di bisogno di cui all’art. 603-bis c.p.? 

La differenza rispetto all’elemento della situazione di necessità ci sembra giustificata dal 

diverso contesto in cui esso si inserisce, che è quello dello sfruttamento lavorativo della 

persona; il bisogno, difatti, dovrà attenere, in via immediata, alla mancanza di mezzi 

economici, ottenibili attraverso il lavoro. Anche in tale caso, però, tale necessità atterrà, 

in via mediata, all’esigenza di evitare un pregiudizio incombente sulla persona271: in 

questo senso, lo stato di bisogno costituisce una particolare situazione di necessità, 

 
270 Cfr. in particolare infra, Cap. V, § 3.3. 
271 Così si è espressa, lo ricordiamo, anche autorevole dottrina in materia di rescissione del contratto, e in 

particolare V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 834, che rimarca come l’approfittamento dell’agente non attenga 

a un “generico bisogno” soggettivo della controparte, ma a «un bisogno qualificato da un dato oggettivo, 

socialmente apprezzabile: il bisogno di qualcosa che serva a evitare un significativo pregiudizio, cui in 

mancanza la parte sarebbe esposta» (cfr. anche supra, nota n. 81, p. 239). 
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qualificata dalla presenza della dimensione economica. Ciò non significa che il 

pregiudizio incombente sull’individuo in stato di bisogno sia di tipo patrimoniale: al 

contrario, si tratterà comunque di un pregiudizio di carattere personale, ma strettamente 

legato a esigenze economicamente soddisfabili della persona272. 

 

Si troverà in stato di bisogno, pertanto, sia colui che necessiti di procurarsi i mezzi economici 

necessari a garantire la quotidiana sopravvivenza propria e della propria famiglia (cibo, 

vestiario, alloggio), sia colui che, pur disponendo di ciò, manchi ad esempio dei mezzi 

economici necessari per il pagamento di costose cure mediche, per sé o per soggetti a lui 

vicini. 

 

Il problema del riferimento al concetto di bisogno nel contesto dello sfruttamento 

lavorativo, come già osservato, è che per definizione l’essere umano lavora per ottenere 

i mezzi economici necessari per vivere, cioè lavora per evitare un pregiudizio personale 

– dato dalla mancanza di tali mezzi – che può essere più o meno grave, a seconda delle 

sue condizioni economiche di partenza; intendere lo stato di bisogno come mancanza di 

mezzi economici, pertanto, varrebbe ad escludere tale situazione solo in capo a chi voglia 

lavorare pur disponendo già di quanto necessario per soddisfare le proprie esigenze di 

vita, poiché in tali condizioni il “bisogno” di lavorare potrebbe collegarsi ad altre 

esigenze, per esempio quella di acquisire un determinato ruolo sociale, o ancora di 

incrementare il proprio patrimonio (più che di bisogni, dunque, in simili casi si tratterebbe 

di desideri273). Se però riteniamo che lo stato di bisogno, come la situazione di necessità, 

attenga all’esigenza di evitare un danno grave alla persona, il campo di operatività di tale 

nozione si restringerebbe di qualche misura: a tal proposito, taluni Autori propongono di 

definire questo concetto attraverso il riferimento alla mancanza dei mezzi di sussistenza 

necessari all’essere umano274, espressione utilizzata dal legislatore nell’ambito del delitto 

 
272 Lo stesso potrebbe peraltro sostenersi anche con riferimento allo stato di bisogno che ora integra una 

circostanza aggravante del delitto di usura. 
273 Secondo la distinzione già prospettata da L. VIOLANTE, Il delitto d’usura, cit., p. 65. 
274 Così in particolare A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, cit., p. 14, e F. 

STOLFA, La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016), cit., p. 94. Questa nozione di stato di bisogno, seppure 

in relazione al delitto di cui all’art. 600 c.p. (e quindi, in verità, al concetto di situazione di necessità) è stata 

accolta dalla citata Cass. pen., Sez. II, sentenza dell’8 marzo 2000, n. 4627, Paonessa, che ha fatto 

riferimento all’impossibilità dell’individuo di soddisfare bisogni primari. Il concetto di “mezzi di 

sussistenza” è stato invece utilizzato, in materia di sfruttamento del lavoro, da Cass. pen., Sez. V. sentenza 

del 4 febbraio 2014 (dep. 27 marzo 2014), n. 14591, per allargare il concetto di intimidazione che a quel 

tempo risultava tra le necessarie modalità della condotta delittuosa: in particolare si è sostenuto che «la 

concreta intimidazione scaturisce dal potere assicurato dall'illegittimo controllo del mercato del lavoro e 
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di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c. 2 n. 2 c.p.275 Solo 

in questo modo, del resto, anche lo stato di bisogno come elemento della fattispecie penale 

risponderebbe al criterio, di derivazione internazionale, secondo cui la condizione di 

vulnerabilità è data dall’assenza di alternative accettabili per l’individuo (si tratterebbe, 

perciò, di un «bisogno esistenziale»276). 

 

Adottando questo approccio restrittivo, dunque, non chiunque abbia “bisogno di lavorare” si 

troverà in uno “stato di bisogno” rilevante ai sensi dell’art. 603-bis c.p., ma solo chi attraverso 

il lavoro debba sopperire a una vera e propria mancanza dei mezzi di sussistenza: non si 

troverà in una tale situazione, pertanto, chi possa comunque reperire detti mezzi per altre vie 

(ad esempio grazie al supporto della propria famiglia o di interventi di sostegno sociale). Una 

simile soluzione, del resto, sembra coerente con la sottoposizione dell’individuo a condizioni 

di sfruttamento lavorativo tanto serie da risultare lesive della sua dignità: solo colui che sia 

concretamente privo dei mezzi necessari per garantire la sopravvivenza propria e della 

propria famiglia sarà effettivamente privo di alternative e, pertanto, accetterà di lavorare in 

condizioni seriamente indignitose. Bisogno e sfruttamento del lavoratore sono, cioè, entità 

tra loro direttamente proporzionali: maggiore è il suo bisogno, più gravose sono le condizioni 

di sfruttamento che il lavoratore è disposto ad accettare. Tale considerazione può allora 

indurci a sostenere che condizioni di sfruttamento rilevanti ex art. 603-bis c.p. debbano essere 

solo quelle cui l’individuo non sarebbe disposto a sottostare, salvo che nel caso in cui ciò gli 

sia imposto dalla necessità di procurarsi i mezzi di sussistenza. In questo modo si 

riscontrerebbe l’esistenza di un effettivo nesso condizionalistico tra stato di bisogno (inteso 

come sopra) e sfruttamento del lavoratore, che dovrebbe portare a escludere dal campo di 

applicazione della norma tutti quei casi in cui le condizioni di lavoro, seppur in sé non 

 
dall'impossibilità, per i lavoratori, di procurarsi altrimenti i mezzi di sussistenza». Si tratta peraltro di una 

delle pochissime sentenze di legittimità in materia di caporalato precedenti la riforma del 2016. 
275 In questo contesto, il concetto di mezzi di sussistenza viene interpretato in dottrina e giurisprudenza con 

riferimento ai bisogni fondamentali della vita quotidiana, quali il vitto, l’abitazione, i canoni per le forniture, 

i medicinali, le spese per l’istruzione dei figli e il vestiario, attribuendovi un significato più circoscritto 

rispetto ai concetti di “mantenimento” e “alimenti”; ai fini dell’integrazione del reato, si richiede altresì che 

la persona offesa versi in uno «stato di bisogno effettivo che si traduca in una mancanza di mezzi di 

sussistenza al momento del fatto cui la persona non sia in grado di far fronte autonomamente, a prescindere 

dalle ragioni per cui esso si sia verificato», stato di bisogno di cui l’agente deve essere consapevole, agendo 

con dolo: cfr. per tutti A. BASSI – C. AMBROSINO, sub Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza 

familiare, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo 

II, pp. 2733 e 2736. F. STOLFA, La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016), cit., p. 94, nota n. 18, fa invece 

riferimento alla giurisprudenza civile in materia di assegno divorzile, la quale intende il concetto di stato di 

bisogno quale «necessità delle risorse economiche occorrenti per soddisfare essenziali e primarie esigenze 

di vita». 
276 In giurisprudenza così Cass. pen., Sez. V, sentenza del 13 novembre 2008 (dep. 15 dicembre 2008), n. 

46128; in dottrina sempre A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, cit., p. 16, 

sottolinea come il concetto di stato di bisogno debba necessariamente essere definito con riferimento al 

“contesto esistenziale” della vittima. 
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interamente conformi ai canoni del decent work e magari integranti violazioni della disciplina 

giuslavoristica, siano “socialmente accettate”, ossia reputate accettabili anche da colui che 

non versi in situazioni tanto gravi. 

 

c) Dalle nozioni finora esaminate si distacca il concetto di inferiorità, psichica o 

fisica, utilizzato nell’ambito del delitto di violenza sessuale e ora negli artt. 558-bis, 600 

e 601 c.p., il quale infatti non richiama l’esistenza di un pregiudizio da evitare. La 

condizione di vulnerabilità si estrinseca, in questo caso, nell’incapacità oggettiva di 

resistere del soggetto alla volontà dell’agente, che può per espressa previsione legislativa 

derivare da cause di natura tanto fisica, quanto psichica. 

Per quanto riguarda l’inferiorità c.d. psichica, la questione da risolvere è se essa 

attenga a una effettiva incapacità di intendere o volere del soggetto, anche solo parziale e 

anche di origini non patologiche, ovvero se debba essere interpretata estensivamente, 

come spesso sembra fare la giurisprudenza, laddove attribuisce rilevanza anche al 

«limitato processo evolutivo mentale e culturale» dell’individuo o alla «situazione 

ambientale di soggezione personale» in cui possa trovarsi277. È però forse 

l’interpretazione letterale che, in questo caso, può aiutarci a stabilire un punto fermo: per 

psiche può infatti intendersi, secondo l’accezione ormai invalsa nella psicologia moderna, 

il «complesso delle funzioni e dei processi che danno all’individuo esperienza di sé e del 

mondo e ne informano il comportamento»278; la condizione di inferiorità psichica, 

pertanto, dovrebbe corrispondere a quelle situazioni in cui tali funzioni o processi 

risultino concretamente alterati, indebolendo la capacità del soggetto di fare esperienza 

della realtà circostante (intendere) o di determinarsi autonomamente nelle proprie scelte 

di comportamento (volere). Estranee al concetto, invece, dovrebbero essere le situazioni 

in cui l’“inferiorità” dell’individuo non sia oggettivamente valutabile, ma derivi dal 

particolare rapporto che questi intrattiene con l’agente, le quali non possono acquisire 

rilevanza al di fuori dei casi in cui possa riscontrarsi un vero e proprio abuso di autorità. 

 

Si tenga presente, come già sottolineato in precedenza, che spesso vengono qualificate in 

termini di abuso o approfittamento di inferiorità psichica situazioni che dovrebbero piuttosto 

rientrare nella condotta di inganno: così in relazione ai casi in cui l’assoggettamento della 

vittima venga posto in essere mediante pratiche magiche o riti voodoo, che potremmo 

 
277 In proposito cfr. quanto osservato supra, § 1.1.1. 
278 In questo senso la definizione fornita da www.treccani.it. 
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assimilare alla condotta di chi ingeneri un pericolo immaginario nella vittima, che integra il 

delitto di truffa ai sensi dell’art. 640 c. 2 n. 2 c.p., laddove il pericolo sia presentato come 

indipendente dalla volontà dell’agente. In caso contrario, la condotta rilevante sarà quella di 

minaccia, purché il male prospettato appaia alla vittima come concretamente realizzabile 

dall’agente, anche qualora si tratti di male immaginario279. Allo stesso modo, la condotta 

dovrà essere qualificata come inganno, e non come approfittamento, nel caso del soggetto 

che convinca la propria amante a seguirlo in un Paese straniero con la promessa di un 

matrimonio, per poi sfruttarla nella prostituzione. 

 

Con la nozione di inferiorità fisica, invece, si contrassegna l’incapacità di resistere, 

determinata da cause di tipo fisico, del soggetto apertamente dissenziente rispetto alla 

condotta dell’agente. Si è tra l’altro già sottolineato come si tratti di una situazione al 

limite con la condotta di violenza280. 

d) Le nostre riflessioni, come si è detto, sono volte a tentare di delimitare in maniera 

più chiara e precisa i concetti di cui il legislatore si serve per individuare le specifiche 

condizioni di vulnerabilità tipizzate dalle norme incriminatrici richiamate. È nondimeno 

evidente che tutti i nostri sforzi dovrebbero dirsi vani laddove tali condizioni si ritenessero 

comunque assorbite nel più generale e generico elemento della situazione di vulnerabilità, 

parimenti richiamata dagli artt. 600, 601 e 558-bis c.p. 

Preso alla lettera il concetto, qualsiasi caratteristica dell’individuo concretamente 

suscettibile di approfittamento da parte di terzi può essere considerata in termini di 

vulnerabilità281; il concreto rischio che ci sembra possibile ascrivere a questa scelta 

normativa, peraltro, è quello di alimentare l’equivoco che spinge a non distinguere tra 

meri fattori di vulnerabilità individuale e oggettive condizioni di vulnerabilità di cui 

l’agente in concreto approfitti, finendo per innescare meccanismi di carattere presuntivo 

costruiti intorno all’idea della “vittima in sé vulnerabile”282. L’ambiguità 

 
279 Nella riconducibilità del male prospettato alla volontà dell’agente sta, secondo consolidato orientamento 

di dottrina e giurisprudenza, il discrimen tra le condotte di inganno e di minaccia, e tra i delitti di truffa ed 

estorsione: così autorevolmente C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 

1955, p. 54; sul punto anche G.L. GATTA, La minaccia, cit., pp. 163-164. 
280 Cfr. in particolare supra, § 1.1.1. 
281 Così anche caratteristiche positive, come una spiccata generosità, o piuttosto vizi dell’individuo: il tema 

è stato ampiamente affrontato supra, Cap. I, § 1.4. 
282 Il rischio, pertanto, sarebbe quello di privare automaticamente di autonomia decisionale intere categorie 

di soggetti, peraltro evidenziato anche dall’UNODC, Issue paper. The role of “Consent” in the Trafficking 

in persons Protocol, Vienna, 2014, p. 76, il quale mette in luce che «the undifferentiated attribution of 

“vulnerability” to a group such as women or migrants can take power away from those who may be seeking 

to use that power to improve their circumstances». 
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dell’espressione, a nostro giudizio, deve essere quindi compensata in via interpretativa, 

alla luce del significato che a tale concetto vuole attribuirsi nell’ambito del diritto 

internazionale ed europeo: e a tal proposito, l’unica cosa che si sa del concetto di 

vulnerabilità come elemento oggettivo di tali fattispecie di reato è che esso deve essere 

riferito a quelle situazioni in cui il soggetto si trovi privo di accettabili alternative di 

azione, il che comunque contribuisce a restringere il campo rispetto a tutte le possibili 

caratteristiche dell’individuo qualificabili in termini di “vulnerabilità”. 

A ben vedere, si tratta di un significato che già abbiamo ritenuto assimilato nel 

concetto di situazione di necessità (e correlativamente di stato di bisogno), e che può 

altresì ritenersi implicito altresì nel concetto di inferiorità inteso come incapacità di 

resistenza: nel primo caso, l’agente approfitta di una scelta della persona offesa che si 

trova nella necessità di evitare un pregiudizio, nel secondo dell’impossibilità di scelta di 

un soggetto che si trovi in condizioni fisiche o psichiche che lo rendono incapace di 

resistere. Aderendo a questa impostazione, ci sembra difficile pensare a delle ulteriori 

situazioni di vulnerabilità che rispettino questa prescrizione e che non siano di per sé 

includibili nelle specifiche condizioni di vulnerabilità già tipizzate dal legislatore: la 

soluzione più ragionevole, pertanto, ci pare quella di considerare il riferimento alla 

situazione di vulnerabilità una semplice superfetazione normativa283, frutto, come già si 

è detto, di un eccessivo scrupolo del nostro legislatore, che invece era stato in precedenza 

lodato e portato a esempio nell’ambito dello stesso Model Law redatto dall’UNODC per 

aver opportunamente delimitato e definito il concetto di vulnerabilità284. 

 

Alla luce di tutte queste nostre considerazioni, che cosa significa, dunque, 

approfittare di una condizione di vulnerabilità dell’individuo? L’approfittamento, come 

si è visto, importa la necessaria conoscenza della situazione di fatto che integra l’elemento 

oggettivo della fattispecie penale (il grave pregiudizio incombente sull’altrui persona, 

l’assenza di mezzi di sussistenza, l’incapacità di resistenza fisica o psichica, a prescindere 

dalle cause che hanno concretamente determinato tali situazioni) e la conoscenza 

dell’efficacia causale che tale situazione riveste rispetto alla possibilità per l’agente di 

porre in essere la condotta incriminata, assieme alla volontà di trarre vantaggio dalla 

 
283 Soluzione cui, come già detto, perviene anche Cass. pen., sentenza del 17 giugno 2015 (dep. 16 luglio 

2015), n. 30988. 
284 Cfr. in proposito UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, aprile 2009, pp. 9-10. 
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medesima285. Non ci sembra giustificabile, invero, una limitazione del campo di 

operatività di tali fattispecie mediante l’esclusione dei casi in cui l’agente sia in dubbio 

circa la sussistenza dei suddetti elementi, e comunque agisca prefigurandosi la 

commissione del fatto penalmente rilevante: pertanto ci pare opportuno sottrarci da 

ambiguità di linguaggio, evitando di parlare di “intenzionalità” dell’approfittamento o di 

consapevolezza “piena ed effettiva”286. 

La migliore delimitazione concettuale delle condizioni di vulnerabilità tipiche ci 

sembra in grado di facilitare altresì il momento della prova di tale elemento, che 

comunque deve essere valutata dal giudice alla luce di tutte le circostanze del caso 

concreto; lo stesso dicasi per quanto riguarda la prova dell’elemento soggettivo, rispetto 

alla quale svolgeranno un importante ruolo, immancabilmente, anche le concrete modalità 

di realizzazione del fatto di reato. Così, pensando al delitto di cui all’art. 603-bis c.p., ci 

sembra inevitabile che la concreta sottoposizione del lavoratore a condizioni di 

sfruttamento sia utilizzata per avvalorare l’esistenza dello stato di bisogno del medesimo 

e la consapevolezza di ciò in capo all’agente; ciò nondimeno, nessun meccanismo di 

presunzione automatica può essere legittimato nel giudizio penale rispetto a necessari 

elementi costitutivi del fatto di reato: sicché anche tali elementi dovranno essere valutati 

con riferimento all’integrale contesto delittuoso e alla totalità delle risultanze probatorie. 

 

Sebbene potrebbe trattarsi di meri “casi di scuola”, ci sembra almeno astrattamente 

ipotizzabile la possibilità il soggetto sia sottoposto a condizioni di sfruttamento, senza che 

tuttavia sussista un concreto approfittamento del suo stato di bisogno; si pensi all’esempio 

del reporter che, per un certo periodo, si mischi tra i braccianti (realmente) sfruttati da parte 

di un’azienda agroalimentare: in un simile caso la mancanza dell’elemento oggettivo della 

fattispecie – lo stato di bisogno e il relativo approfittamento, per l’appunto – impedirà di 

ritenere integrato il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. 

 

4.2. I limiti del “mero sfruttamento”: l’assoggettamento come privazione della libertà. 

La breve rassegna della giurisprudenza, di legittimità e non solo, in materia di art. 

600 c.p.287 ci ha permesso di illustrare un problema di approccio interpretativo di cui la 

 
285 Nei termini già specificati supra, § 1.2.2. 
286 Rispetto ai problemi inerenti all’elemento soggettivo connesso alla condotta di approfittamento si 

rimanda supra, § 1.2.2., p. 252. 
287 Svolta supra, § 3. 
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Suprema Corte per prima sembra spesso farsi portatrice: problema che consiste nel 

proclamare la sostanziale sufficienza dell’approfittamento della vulnerabilità del 

soggetto passivo, seguito dal suo sfruttamento, a integrare gli elementi della riduzione o 

mantenimento in uno stato di soggezione continuativa e la conseguente costrizione della 

vittima. A questo esito, ci pare, giungono quelle pronunce che rinvengono il nucleo 

costitutivo dello stato di assoggettamento della persona in condizioni di vulnerabilità 

nell’inesistenza di valide alternative esistenziali per quest’ultima, e che al contempo 

considerano l’approfittamento della vulnerabilità stessa come di per sé capace di 

determinare la costrizione dell’individuo alle prestazioni che ne comportano lo 

sfruttamento288. 

Tale soluzione interpretativa è, a nostro giudizio, contra legem. Essa trascura, 

infatti, che tanto la riduzione e il mantenimento della vittima in uno stato di soggezione 

continuativa, quanto la costrizione di quest’ultima, devono essere il risultato di una 

condotta dell’autore del reato e non possono dunque essere identificate con il mero 

approfittamento delle condizioni di vulnerabilità della persona offesa; per come lo 

abbiamo finora inteso, infatti, l’approfittamento esprime, sul piano oggettivo, 

semplicemente l’esigenza che la condotta dell’agente sia causalmente connessa 

all’esistenza della condizione di vulnerabilità dell’offeso: e nel caso del delitto di servitù 

la condotta oggetto di incriminazione è quella di riduzione o mantenimento in uno stato 

di soggezione continuativa, non direttamente quella di “sfruttamento” della vittima. Come 

già osservato, la creazione o la perpetrazione dello stato di soggezione da parte 

dell’agente è qualcosa che eccede le singole modalità della condotta elencate al c. 2 

dell’art. 600 c.p.289; ne consegue che la prova della violenza, della minaccia, dell’inganno, 

ecc., non è di per se sufficiente a provare tale elemento costitutivo del reato. 

Ai fini del delitto in esame, dunque, occorre accertare in concreto tanto la 

sussistenza dell’evento del reato, ossia dello stato di soggezione continuativa della 

vittima, quanto la causazione di tale evento da parte dell’agente, attraverso le modalità 

 
288 Come si è visto supra, § 3, infatti, alcune pronunce di legittimità sostengono espressamente che «la 

costrizione alla prestazione contemplata dalla norma incriminatrice deve essere esercitata con violenza o 

minaccia (o inganno, o abuso di autorità) nei confronti di chi non si trovi in una situazione di inferiorità 

fisica o psichica o di necessità. Per contro, in relazione a persona che si trovi in una situazione di inferiorità 

fisica o psichica o di necessità è sufficiente l'approfittamento della situazione medesima da parte dell'autore, 

al fine della configurabilità del reato». 
289 Come messo in luce supra, § 3, infatti, l’assoggettamento della vittima deve essere tale da potersi 

protrarre “in via autonoma” anche laddove la condotta dell’agente non sia costante e continuativa. 
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descritte dalla norma incriminatrice. Tale considerazione, probabilmente ridondante nella 

sua banalità, ci permette però di disvelare l’equivoco sottostante al ragionamento della 

Corte di legittimità sopra denunciato: il fatto che la soggezione della vittima debba 

dipendere dalla condotta dell’agente importa che essa non può essere identificata con la 

preesistente situazione di vulnerabilità della medesima, o, altrimenti detto, con 

l’“assenza di alternative”. Questa conclusione ci sembra imposta non solo dalla severa 

cornice edittale prevista dall’art. 600 c.p. (il delitto di servitù è punito con la reclusione 

da otto a venti anni!), sensibilmente più elevata rispetto a quella configurata per il “mero” 

sfruttamento del lavoro dall’art. 603-bis c.p. (reclusione da uno a sei anni e multa da 500 

a 1.000 euro per lavoratore), ma anche dalla considerazione del bene giuridico tutelato 

dalla norma incriminatrice in questione, che, come si è osservato, deve essere rinvenuto 

nella libertà dell’individuo di porre in essere autonomamente le proprie scelte 

esistenziali, che il delitto di schiavitù e servitù mira a tutelare da offese dirette e 

particolarmente serie poste in essere da terzi. L’assoggettamento della vittima, e dunque 

la limitazione della sua libertà e autonomia, in questa fattispecie deve necessariamente 

essere conseguenza della condotta dell’agente, cui pertanto va sostanzialmente imputata 

la creazione o comunque la perpetrazione di una condizione di vulnerabilità in capo alla 

vittima ulteriore rispetto a quella preesistente l’assoggettamento stesso: detto in termini 

più chiari, riducendo o mantenendo la vittima in detto stato di soggezione continuativa 

l’agente non si limita ad approfittare della sua vulnerabilità, ma crea (o protrae) una 

vulnerabilità che successivamente farà oggetto di sfruttamento. 

Solo adottando questa prospettiva, del resto, si rispecchia la lettera della legge 

altresì nel punto in cui prescrive che le prestazioni caratterizzate da sfruttamento siano 

frutto di un’attività di costrizione dell’autore del reato: sebbene sia corretto sostenere che 

la costrizione in questo caso non è altro che la naturale conseguenza dell’assoggettamento 

della persona offesa, e che pertanto non è necessario accertare la sussistenza di specifici 

atti costrittivi (nel senso di violenza o minaccia) rispetto a ciascuna delle prestazioni a 

questa imposte290, essa attiene comunque a un processo mediante il quale l’agente limita 

le possibilità di scelta del soggetto passivo, rendendone alcune materialmente impossibili 

 
290 Esito interpretativo che, abbiamo visto, è ampiamente raggiunto tanto in dottrina quanto in 

giurisprudenza. 
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o radicalmente irrazionali291. Si tratta cioè, di un processo opposto rispetto a quello che 

abbiamo chiamato sfruttamento “consensuale” e “reciprocamente vantaggioso”, nel quale 

le facoltà di scelta dell’offeso sono ab origine limitate e la relazione con il soggetto attivo 

ha invero l’effetto di ampliarne l’ambito di esercizio, offrendogli un’alternativa ulteriore, 

sebbene exploitative292. 

Alla luce di queste considerazioni, ci sembra necessario concludere che, nonostante 

l’inclusione dell’approfittamento della situazione di vulnerabilità della vittima tra le 

modalità della condotta descritte dal secondo comma dell’art. 600 c.p., il delitto di servitù 

non attiene a quelle particolari forme di offesa agli interessi dell’individuo cui ci siamo 

finora riferiti in termini di sfruttamento “in senso stretto”; né si può parlare di 

sfruttamento “consensuale”, poiché la condotta tipizzata dalla norma incriminatrice 

consiste nella diretta limitazione da parte dell’agente della possibilità di esercitare 

“scelte libere e autonome” del soggetto passivo, la quale si aggiunge alla preesistente 

assenza di alternative esistenziali di quest’ultimo e non si esaurisce in essa293. Ne deriva 

che anche il problema della c.d. servitù volontaria risulta estraneo al delitto di cui all’art. 

600 c.p.294 

Chiariti questi aspetti della fattispecie in esame, per noi fondamentali, ci sembra 

opportuno svolgere ora alcune ulteriori riflessioni per meglio definire l’entità 

dell’elemento della soggezione continuativa, prendendo in considerazione quelle ipotesi 

che in concreto potrebbero presentare le maggiori difficoltà per l’interprete. 

 
291 Come chiaramente argomenta A. NISCO, La tutela penale dell’integrità psichica, Torino, 2012, p. 93 

ss., il quale spiega il concetto di costrizione in termini normativi, ossia facendo riferimento «al grado di 

praticabilità di una scelta insita in una decisione»: distinguendo, conseguentemente, tra coazione assoluta 

rispetto ai casi in cui la libera scelta d’azione dell’individuo è resa materialmente impossibile, e coazione 

relativa per i casi in cui essa è invece resa irrazionale. In questo secondo caso «occorre che il fare, il tollerare 

o l’omettere, più che “causati”, siano “motivati”: vale a dire che (…) tali comportamenti devono risultare 

dall’avere il soggetto che li subisce perseguito – o meglio: tradotto in “motivi efficaci d’azione” – motivi 

non elaborati da lui spontaneamente». Per una premessa teorica sulla distinzione tra vis absoluta, relativa 

alla frapposizione di ostacoli fisici rispetto all’attuazione di una determinata volizione del soggetto passivo, 

e vis compulsiva (o relativa), che inciderebbe sul processo motivazionale e di formazione della volontà, 

cfr. anche G. DE SIMONE, voce Violenza (dir. pen.), cit., p. 900; F. VIGANÒ, La tutela penale della libertà 

individuale. I. L’offesa mediante violenza, Milano, 2002, p. 119 ss. 
292 Richiamiamo in questa sede le osservazioni che abbiamo ampiamente svolto supra, Cap. I, § 2, in punto 

di distinzione tra sfruttamento “in senso stretto” e coercizione (o frode)  
293 Questa concezione ci sembra essere stata correttamente adottata, ad esempio, dalla citata Cass. pen., 

Sez. V, sentenza del 14 novembre 2018 (dep. 13 marzo 2019), n. 11202, in materia di servitù e sfruttamento 

dell’accattonaggio, la quale ha messo in luce una serie di condotte direttamente ascrivibili agli imputati (la 

sottrazione dei documenti, i pressanti controlli, la privazione dei proventi economici dell’accattonaggio, i 

maltrattamenti fisici, le minacce) che, «in aggiunta alle disagiate condizioni di partenza», avevano privato 

le vittime dell’effettiva possibilità di esercitare scelte libere e autonome di azione. 
294 Tema cui si è fatto cenno supra, Cap. II, § 2.2. e Cap. III, § 3. 
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Una questione preliminare da affrontare attiene al rapporto tra il delitto di servitù configurato 

dall’ordinamento italiano e la nozione di servitù affermatasi nel diritto internazionale, e 

specialmente, come visto nel capitolo precedente, nella giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo relativa al divieto contenuto nell’art. 4 § 1 Cedu295. La Corte di 

Strasburgo, infatti, fin dalla sentenza Siliadin c. Francia del 2005 ha valorizzato il significato 

autonomo della nozione di servitù, intesa come «an obligation to provide one's services that 

is imposed by the use of coercion, and is to be linked with the concept of “slavery”»: 

definizione che certamente avvalora quanto abbiamo sostenuto poco sopra. Come più volte 

ricordato, però, nelle successive pronunce C.N. e V. c. Francia dell’ottobre 2012 e Chowdury 

c. Grecia del marzo 2017 i giudici europei hanno elaborato ulteriori criteri per delimitare il 

concetto di servitù rispetto a quello di lavoro forzato, oggetto del successivo § 2 dell’art. 4 

della Convenzione, di cui la servitù costituirebbe una “forma aggravata” caratterizzata dalla 

presenza in capo alla vittima di un sentimento di permanenza della propria situazione e dalla 

convinzione dell’impossibilità di modificarla («the victim’s feeling that his or her condition 

is permanent and that the situation is unlikely to change»). Tale distinzione è stata peraltro 

criticata in letteratura da chi ha sostenuto che la maggiore gravità della servitù rispetto al 

lavoro forzato od obbligatorio andrebbe piuttosto rintracciata nel fatto che essa concerne la 

privazione della libertà della vittima in ambiti differenti rispetto a quelli strettamente 

attinenti al rapporto lavorativo296. 

Il nostro sistema penale non conosce un apposito delitto di lavoro forzato; ci sembra tuttavia 

che i casi in cui l’individuo sia costretto da altri a prestare continuativamente attività 

lavorativa non volontaria sotto minaccia di una pena – con le precisazioni che verranno 

svolte sotto – ricadano nel delitto di cui all’art. 600 c.p., piuttosto che in quello di cui all’art. 

603-bis c.p.297: la formulazione della fattispecie di servitù, infatti, permette di ricomprendere 

anche i casi in cui l’assoggettamento della vittima si estrinsechi esclusivamente nella 

prestazione di lavoro forzato, senza incidere su libertà di tipo diverso (es. la libertà 

personale), sempre che la limitazione della libertà di scelta del soggetto passivo sia 

imputabile alla condotta dell’agente e non alla mera “assenza di alternative” derivante dalla 

sua condizione di vulnerabilità. E sempre che l’assoggettamento sia continuativo, nel senso 

di cui sopra: nel caso in cui il soggetto sia costretto a compiere una singola prestazione 

 
295 Per la quale si rimanda supra, Cap. III, § 1.2. 
296 Così in particolare V. STOYANOVA, Human trafficking and slavery reconsidered: conceptual limits and 

States' positive obligations in European law, Cambridge, 2017, p. 259. 
297 Della nozione internazionale di forced or compulsory labour abbiamo a lungo trattato supra, Cap. III, § 

1.3.; si tengano però altresì presenti le considerazioni svolte nel medesimo capitolo, §§ 3.1. e 4., circa 

l’aprirsi nel diritto internazionale (e specialmente nell’interpretazione della Corte europea) di spiragli che 

potrebbero favorire una futura inclusione nell’ambito del concetto di lavoro forzato anche delle ipotesi di 

sfruttamento lavorativo realizzato non in modo coercitivo, ma l’approfittamento delle condizioni di 

vulnerabilità dei lavoratori: casi che invece rientrerebbero necessariamente nel campo di applicazione del 

delitto di cui all’art. 603-bis c.p. e non del delitto di servitù.  
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lavorativa, infatti, ci pare potrebbe trovare applicazione esclusivamente il delitto di violenza 

privata ex art. 610 c.p. 

Ne deriva allora, a nostro giudizio, che il criterio stabilito dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo per delimitare l’ambito di rilevanza della nozione di servitù, inerente alla 

convinzione circa l’irreversibilità della propria situazione in capo alla vittima, non svolgerà 

alcun ruolo in relazione al delitto di cui all’art. 600 c.p., il quale dovrà applicarsi anche nei 

casi in cui la vittima sappia che il proprio assoggettamento non sarà a tempo indeterminato 

(si pensi al caso del bracciante reclutato nell’ambito di un’attività di raccolta stagionale e al 

quale sia impedito di lasciare il lavoro, con violenza, minaccia, o altre forme di carattere 

coercitivo, prima della fine della stagione). 

 

Come la trattazione finora svolta ci ha permesso di comprendere, nel campo dello 

sfruttamento degli esseri umani – nei diversi ambiti in cui tale fenomeno si manifesta, 

dallo sfruttamento lavorativo allo sfruttamento della prostituzione o dell’accattonaggio – 

si sono diffuse pratiche che potrebbero essere considerate al limite tra la coercizione e 

l’approfittamento dell’altrui vulnerabilità. Possiamo in proposito fare almeno quattro 

esempi: a) l’indebitamento della vittima nei confronti del proprio sfruttatore (c.d. servitù 

da debito); b) il trattenimento dei documenti di soggiorno o di identità da parte dello 

sfruttatore; c) il trattenimento integrale degli stipendi dovuti da parte del datore di lavoro; 

d) la minaccia di licenziamento da parte del datore di lavoro finalizzata a imporre ai 

lavoratori condizioni di sfruttamento. 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, non si può non mettere immediatamente in 

luce come la servitù per debiti rientri tra le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù 

espressamente elencate dall’art. 1 della Convenzione supplementare di Ginevra delle 

Nazioni Unite del 1956298, e conseguentemente integrasse già la fattispecie di schiavitù 

precedente alla riforma del 2003. Certo, perché tale situazione possa rilevare a titolo di 

servitù, secondo quanto abbiamo precedentemente osservato, è necessario che il credito 

sia detenuto, direttamente o indirettamente, dallo stesso agente, il quale se ne serva come 

strumento per vincolare e controllare il soggetto passivo in maniera arbitraria: non 

rileverà, pertanto, il debito preesistente che l’individuo abbia esigenza di estinguere, ma 

 
298 Che alla lettera a) contempla espressamente «la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, 

essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d’un debito i suoi servizi o quelli di persona soggetta 

alla sua autorità, qualora il valore di questi servizi, valutato in termini ragionevoli, non sia destinato 

all’estinzione del debito, ovvero se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia 

definita». 
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che non sia in alcun modo collegato alla condotta dell’agente; alla situazione di ingente 

indebitamento, peraltro, fa spesso da contraltare la prospettazione di un male capace di 

ripercuotersi sulla vittima o sulla sua famiglia, rappresentato come proveniente dallo 

stesso autore del reato (trattasi di una vera e propria condotta di minaccia) o anche da 

forze esterne e “sovraumane” (come nel caso dei già richiamati riti voodoo). 

Molto frequente è, come dimostrano anche i casi giurisprudenziali che abbiamo 

esaminato nel corso del capitolo, la prassi di trattenere i documenti di identità (come i 

passaporti) o di soggiorno dei soggetti migranti vittime di sfruttamento, regolari o 

irregolari sul territorio dello Stato; il fine di questa pratica pare essere, all’evidenza, quello 

di rafforzare il vincolo di dipendenza tra soggetto sfruttato e sfruttatore, rendendo più 

difficile al primo sottrarsi al proprio sfruttamento. Si tratta, pertanto, di un elemento che 

può essere valorizzato a fini di prova dell’effettivo assoggettamento della persona offesa, 

laddove emerga che la condotta dell’agente sia stata in concreto tale da limitare la libertà 

delle scelte d’azione di quest’ultima299. Lo stesso discorso può essere fatto in relazione al 

trattenimento dello stipendio del lavoratore e alla minaccia di mancato pagamento di 

quanto già dovuto per il caso in cui il lavoratore tenti di sottrarsi alla propria condizione: 

in questo modo, infatti, l’agente, approfittando dell’assenza di alternative economiche ed 

esistenziali dell’offeso, esercita su di lui un potere di controllo particolarmente intenso 

capace di inibirne le facoltà di scelta; tale elemento, del resto, è stato considerato rilevante 

quale menace of penalty in grado di determinare una situazione di lavoro forzato tanto 

nella prassi interpretativa dell’ILO, quanto dalla Corte di Strasburgo300. 

Una differente soluzione, invece, ci sembra meritare l’ipotesi della minaccia di 

licenziamento posta in essere dal datore di lavoro al fine di imporre ai propri lavoratori 

condizioni lavorative più afflittive di quelle originariamente stipulate o promesse; in 

questo caso, è evidente che la freedom to leave del lavoratore non è in alcun modo 

limitata, essendo anzi la condotta dell’agente espressamente volta ad approfittare del 

bisogno della persona offesa di mantenere il rapporto lavorativo, così traendo un 

 
299 La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Siliadin c. Francia ha desunto la sussistenza di 

una situazione di servitù ai danni della ricorrente da una pluralità di elementi, tra cui anche il fatto che 

costei fosse stata privata del passaporto dai propri datori di lavoro e fosse in una situazione di completa 

dipendenza da quest’ultimi (venendo inoltre interamente privata della libertà di movimento e di gestione 

della propria vita). 
300 Cfr. in proposito supra, Cap. III, §§ 1.3. e 3.1., con particolare riferimento al recente caso Chowdury c. 

Grecia. 
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vantaggio ingiusto dal suo sfruttamento: in base agli argomenti di cui sopra, dunque, in 

una situazione del genere non potrà ritenersi integrato il delitto di servitù301. 

Secondo una pacifica impostazione giurisprudenziale, il caso in cui la minaccia di 

licenziamento sia finalizzata a ottenere da parte del lavoratore l’accettazione di un 

trattamento retributivo deteriore – considerato quale atto di disposizione patrimoniale – 

integra il delitto di estorsione, trattandosi di un caso di minaccia di un male “giusto” 

(laddove il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il proprio diritto di 

licenziamento), ma strumentalizzato per finalità illecite302; con esso potrà eventualmente 

concorrere il delitto di cui all’art. 603-bis c.p.303, laddove ne sussistano gli elementi 

costitutivi. Gli altri casi in cui la minaccia, anche di licenziamento, non sia tale da 

determinare l’assoggettamento della persona offesa, ma sia utilizzata per imporre al 

lavoratore condizioni di sfruttamento (diverse da quelle incidenti sul trattamento 

economico-retributivo, per esempio relative all’orario di lavoro o alle ferie) integreranno 

invece il delitto di sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p. nella forma aggravata 

configurata dal secondo comma, che per l’appunto concerne i casi in cui il fatto sia 

commesso mediante violenza o minaccia (applicandosi in tal caso la pena della reclusione 

da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per lavoratore304). 

 

4.3. Gli (ancora) incerti contorni del delitto di tratta di esseri umani. 

Un ultimo problema da affrontare, come anticipato, attiene invece ai confini del 

delitto di tratta di esseri umani di cui all’art. 601 c.p., da ultimo modificato nel 2014. 

 
301 Si tenga peraltro conto che la prassi interpretativa dell’ILO sembra invero considerare quale 

“dimensione” del lavoro forzato anche l’imposizione di condizioni lavorative o di vita afflittive con l’uso 

della violenza o della minaccia: cfr. in proposito supra, Cap. III, § 1.3., p. 148. 
302 Ipotesi cui si è fatto cenno parlando di abuso del diritto, supra, § 1.3., p. 259, nota n. 150. In 

giurisprudenza riconoscono il delitto di estorsione Cass. pen., Sez. II, sentenza del 14/02/2017 (dep. 

08/03/2017), n. 11107; Cass. pen., Sez. II, sentenza del 10/10/2014 (dep. 12/01/2015), n. 677; Cass. pen., 

Sez. II, sentenza del 27/11/2013 (dep. 12/12/2013), n. 50074; Cass. pen., Sez. II, sentenza del 21/09/2007 

(dep. 05/10/2007), n. 36642; Cass. pen., Sez. I, sentenza del 05/07/1985 (dep. 08/10/1985), n. 2252. Sul 

punto cfr. anche G.L. GATTA, La minaccia, cit., p. 209 ss., che specifica che la minaccia di licenziamento 

è ingiusta allorché con essa il datore di lavoro miri a ottenere un risultato non raggiungibile seguendo le 

ordinarie e legittime vie del licenziamento del lavoratore. Ovviamente configurerà a maggior ragione 

estorsione anche la minaccia che costringa il lavoratore ad accettare condizioni retributive deteriori che 

abbia a oggetto un male di per sé ingiusto. 
303 Si tenga che l’utilizzo di minaccia integra l’aggravante di cui all’art. 603-bis c. 2; si potrebbe tuttavia 

sostenere che riconoscere il concorso tra il delitto di estorsione e quello di sfruttamento del lavoro così 

aggravato, e dunque valutare due volte la condotta di minaccia a carico dell’agente, costituirebbe una 

violazione del c.d. principio del ne bis in idem sostanziale. 
304 Trattasi peraltro di una pena inferiore rispetto a quella prevista per il delitto di estorsione, punito ai sensi 

dell’art. 629 c.p. con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro. 
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Come si ricorderà, nell’ordinamento italiano il delitto è composto da due fattispecie: una 

inerente al reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, trasferimento, trasporto, 

cessione, ospitalità di una o più persone che già si trovino nelle condizioni di cui all’art. 

600 c.p.; l’altra relativa alla realizzazione delle medesime condotte su persone “libere”, 

qualificata a) sotto il profilo oggettivo, dalle stesse modalità della condotta già 

contemplate nell’art. 600 c.p., tra cui, per quel che qui ci interessa, l’approfittamento di 

una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità della 

persona305, e b) sotto il profilo soggettivo, dal fine di indurre o costringere il soggetto 

passivo alle medesime prestazioni che ne comportano lo sfruttamento individuate dal 

delitto di servitù. 

Della fattispecie in questione si ha già avuto modo di discorrere ampiamente, sia in 

relazione alla sua introduzione nel codice penale italiano306, sia in merito alla sua 

rilevanza nel diritto internazionale ed europeo307. Si è in particolare chiarito come la tratta, 

sebbene sia un fenomeno strettamente correlato ai processi migratori e la sua definizione 

sia stata coniata nel contesto della lotta delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 

transnazionale, possa pacificamente assumere anche una dimensione interna al singolo 

Stato, non essendo la transnazionalità un elemento costitutivo del fatto308; la figura 

sembra comunque legata all’idea dello spostamento della vittima (invero non 

necessariamente di un movimento nello spazio, se si pensa alle condotte di 

“reclutamento” e di “cessione dell’autorità sulla persona”), che precede ed è strettamente 

funzionalizzato al successivo sfruttamento di quest’ultima, elemento che tuttavia rimane 

in capo all’agente in termini di dolo specifico e non deve essere necessariamente posto in 

essere. 

 

La scelta del legislatore di tipizzare la condotta di “ospitalità”, quale (improprio) equivalente 

della condotta di reception della definizione internazionale ed europea, permette di evitare 

nel nostro ordinamento problemi interpretativi relativi alla possibilità di punire a titolo di 

 
305 Modalità che, si ricorda, ai sensi del c. 2 non sono necessarie nel caso in cui la vittima sia una persona 

minore d’età. 
306 Si rimanda in particolare supra, Cap. II, §§ 2.1.2. e 2.1.3. 
307 Cfr. supra, Cap. III, § 1.6. 
308 Esplicito in tal senso è l’art. 2 della Convenzione di Varsavia, che ribadisce che essa «si applica a tutte 

le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità 

organizzata», in contrapposizione al campo di applicazione ristretto del precedente Protocollo di Palermo. 
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tratta di esseri umani la condotta di sfruttamento effettivo della vittima, ossia la condotta di 

chi “riceva” in ultima battuta il soggetto trafficato con il fine di sfruttarlo309. 

 

La pena edittale del delitto di cui all’art. 601 c.p. è la medesima dell’art. 600 c.p. 

(reclusione da otto a venti anni); si tratta, invero, di un regime sanzionatorio ben più 

severo di quello “minimo” imposto a livello europeo, se si tiene conto che l’art. 2 della 

direttiva 2011/36/UE richiede agli Stati membri la punizione di tale fattispecie «con la 

reclusione della durata massima di almeno cinque anni» (che salgono a dieci nei casi 

aggravati ai sensi del § 2 del medesimo articolo). La ratio della parificazione delle pene 

tra i due diversi reati ci sembra possa essere rintracciata nella diffusa concezione secondo 

cui la tratta di esseri umani rientrerebbe a sua volta tra le “nuove schiavitù”310, oltre che 

nel particolare disvalore insito nella condotta di tratta, la quale è tendenzialmente 

associata all’idea dello sradicamento della vittima dal proprio contesto familiare e sociale 

e dal collocamento di quest’ultima in un nuovo contesto, ove ella si trova isolata e 

sprovvista di aiuto, dipendente dai propri stessi aguzzini e incapace di riscattarsi 

autonomamente (anche in assenza di condotte di carattere propriamente coercitivo o 

fraudolento), per ciò inevitabilmente destinata a soccombere all’assoggettamento o 

comunque allo sfruttamento. Potremmo pertanto dire, servendoci del linguaggio che 

abbiamo già utilizzato nel trattare del delitto di servitù, che caratteristica della tratta di 

esseri umani come fenomeno sociale e criminale è sempre il fatto di creare la 

vulnerabilità destinata a consentire lo sfruttamento della vittima, anche nel caso di 

soggetti che già da principio si trovassero in una situazione di vulnerabilità di cui i 

trafficanti hanno approfittato311. Questo, almeno, in linea generale. 

 
309 Di questa opinione anche D. GENOVESE, Nessuno più al mondo deve essere sfruttato, cit., p. 29. Il 

problema si è invece posto in ambito internazionale e secondo alcuni deve essere risolto nel senso che il 

divieto di tratta si riferisca altresì allo sfruttamento effettivo della vittima, e non solo alle condotte 

antecedenti lo sfruttamento: sul punto si rimanda supra, Cap. III, § 1.6. 
310 Sul concetto di “nuove schiavitù”, o “modern slavery” ci si è a lungo soffermati supra, Cap II, § 2.; tra 

gli Autori che utilizzano tale espressione con specifico riferimento alla tratta di esseri umani ci limitiamo a 

richiamare, per tutti, S. SCARPA, Trafficking in human beings: Modern slavery, Oxford University Press, 

2008. 
311 In questo senso, anche M.G. GIAMMARINARO, Il Protocollo sulla tratta degli esseri umani, in E. ROSI 

(a cura di), Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La convenzione ONU di 

Palermo, Milano 2007, p. 421, osserva che «nello schema del trafficking, il trasferimento della persona non 

è rilevante in quanto tale, ma perché è strumentale al condizionamento e all’asservimento della vittima. 

Infatti sradicare la persona dal suo ambiente e dai suoi legami familiari, condurla in un ambiente estraneo 

e spesso ostile, costringerla all’isolamento linguistico e culturale significa accrescerne la vulnerabilità e 

privarla della possibilità di contare su qualunque tipo di aiuto»; sul punto anche D. GENOVESE, Nessuno 

più al mondo deve essere sfruttato, cit., p. 33. 
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In realtà, la formulazione normativa della fattispecie, tanto a livello interno, quanto 

nel diritto internazionale, si serve di concetti tanto ampi da non permettere di convalidare 

tout court il principio appena espresso; di fatto, sebbene lo sradicamento e l’isolamento 

della vittima possano essere definiti come effetti ricorrenti del fenomeno in questione, 

essi non sono ricompresi tra gli elementi costitutivi del delitto. Può pertanto porsi il 

problema di delimitare l’ambito di applicazione di tale reato rispetto a figure meno gravi, 

che con esso abbiano degli elementi in comune, quali, come già si è detto, le fattispecie 

di reclutamento a fini dello sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c. 1, n. 1 c.p. (il 

vero e proprio “caporalato”) o di reclutamento o induzione di una persona a recarsi in un 

luogo diverso dalla propria residenza a fini di prostituzione, di cui all’art. 3, c. 1, nn. 4 e 

6 della legge n. 75 del 1958, o ancora del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina aggravato ai sensi dell’art. 12 c. 3-ter lett. a) T.U.IM. 

Prendendo in particolare a riferimento la fattispecie di caporalato, essa ha in 

comune con la tratta di esseri umani la condotta di reclutamento, realizzata mediante 

l’approfittamento della situazione di vulnerabilità della vittima (per la precisione, del suo 

stato di bisogno); parzialmente diverso è l’elemento del dolo specifico, rappresentato dal 

«fine di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento», nel primo caso, e 

dal «fine di indurla o costringerla a prestazioni lavorative (…)», nel secondo. In dottrina 

si è prospettata la sovrapponibilità delle due ipotesi312; invero, il fatto che l’unica 

differenza tra le medesime risieda nel dolo specifico in capo all’agente rischia di 

comportare seri problemi discretivi in punto di accertamento processuale. Tuttavia, ci 

pare che la scelta terminologica del legislatore voglia tentare di rispecchiare le differenze 

indubbiamente esistenti a livello criminologico tra il fenomeno della tratta di esseri 

umani e quello del caporalato: mentre per la prima vale quanto osservato poc’anzi, il 

caporalato costituisce un ormai tradizionale mezzo di intermediazione illecita in diversi 

settori del mercato del lavoro, in quanto compito del caporale (e persino sua “funzione 

 
312 Così A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, cit., pp. 44-45, il quale infatti 

propone una lettura restrittiva del delitto di tratta di esseri umani, sostenendo che il contenuto e il significato 

offensivo di tale figura criminosa sarebbe incorporato in una «condotta che esprime la disponibilità su un 

soggetto», funzionalizzata al suo sfruttamento, come sarebbe dimostrato dall’utilizzo della locuzione “su” 

nel testo normativo; in tema anche D. GENOVESE, Nessuno più al mondo deve essere sfruttato, cit., p. 35, 

che osserva che «La difficoltà dell’individuazione di un confine tra il reato di tratta e quello di sfruttamento 

lavorativo è dovuta inoltre ad una non chiara definizione del concetto di “tratta interna” (domestic 

trafficking), cioè di quella compiuta all’interno dei confini nazionali. (…) non può non notarsi che 

un’ipotesi di tratta interna presenti una serie di elementi di contatto con la fattispecie di cui all’art. 603-bis 

Cp, tali da rendere estremamente ostico distinguere le due fattispecie». 
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sociale”, come si è detto) è quello di garantire l’incontro tra la domanda e l’offerta di 

lavoro all’interno di mercati neri, o comunque caratterizzati da una sostanziale illegalità, 

anche quando ciò avvenga attraverso strutture formalmente legali quali cooperative o 

agenzie313. È pertanto naturale che il caporale che recluta i lavoratori da destinare allo 

sfruttamento non abbia bisogno di indurli o di costringerli a svolgere le prestazioni 

lavorative, che peraltro ai sensi della norma dovranno necessariamente essere rivolte in 

favore di soggetti terzi. Al contrario, il trafficante si propone – stando alla formulazione 

del delitto di cui all’art. 601 c.p. – di porre in essere una seconda condotta, distinta rispetto 

a quella di reclutamento (o alle altre descritte dalla norma incriminatrice), direttamente 

volta a fornire un concreto apporto causale al successivo sfruttamento della vittima, in 

termini di induzione, ossia di determinazione morale, o persino di costrizione fisica o 

morale. 

 

La scelta legislativa di ancorare il dolo specifico alla condotta di induzione e costrizione 

dell’agente è stata invero oggetto di accese critiche in dottrina, la quale ha rilevato che «l’uso 

della proposizione finale “al fine di indurle o costringerle a…etc.” postula grammaticalmente 

l’identità soggettiva tra colui che realizza le condotte che integrano tratta di persone, con le 

modalità descritte dalla norma, e colui che sfrutterà le vittime: il che è illogico, dal momento 

che chi esercita la sopra descritta attività di induzione e costrizione è spesso soggetto diverso 

dall’utilizzatore finale»314. In realtà, potrebbe forse essere eccessivo leggere nella norma la 

necessaria identità soggettiva tra trafficante e (futuro) fruitore finale dell’attività di 

sfruttamento, potendo bene un’attività di induzione e costrizione del trafficante riguardare 

anche un’attività di sfruttamento concretamente posta in essere da terzi. 

 

La formulazione della norma finisce inevitabilmente per arrecare problemi allorché 

si pensa che il processo inerente al traffico di esseri umani è sovente frammentato 

nell’intervento di una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali si interessa esclusivamente 

di un singolo frammento operativo e non dei successivi anelli della catena che dal 

reclutamento della vittima conduce al suo concreto sfruttamento315. Una soluzione allo 

 
313 Si rimanda in proposito all’ampia panoramica svolta supra, Cap. II, 3.2.1. 
314 Così A. GALLUCCIO, sub Art. 601. Tratta di persone, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice 

penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 277. 
315 Critico, in questo senso, rispetto alla stessa presenza del purpose element nella fattispecie di human 

trafficking è F. VIGANÒ, Rethinking the Model Offence: From ‘Trafficking’ to ‘Modern Slavery’, in E. 

HERLIN-KARNELL – R. HAVERKAMP – C. LERNESTEDT, What is Wrong with Human Trafficking?: Critical 

Perspectives on the Law, Londra, 2018, p., 243; come già osservato in precedenza, peraltro, si tratta di un 

mercato che spesso si intreccia e confonde con quello, attiguo, del traffico di migranti. 
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scoglio interpretativo rappresentato dalla necessaria finalità di induzione o costrizione in 

capo all’autore del reato, allora, potrebbe essere quella di intendere tali concetti non come 

riferibili a un’ulteriore condotta che questi deve proporsi di compiere sul soggetto 

passivo, ma come esito naturale della condotta di reclutamento, trasporto, ecc.: e ciò 

proprio in considerazione del fatto che l’action element del trafficking ha in sé la capacità 

di avvicinare la vittima al suo futuro sfruttamento, creando le condizioni che potranno 

renderlo successivamente possibile. Il dolo specifico in questione, dunque, potrebbe 

essere interpretato come scopo dell’agente di indurre o costringere una persona a 

svolgere in futuro prestazioni caratterizzate da sfruttamento insito nella stessa 

realizzazione delle condotte di reclutamento, trasporto, ecc., che avvenga mediante le 

specifiche modalità indicate dalla legge. 

Saranno pertanto necessari, perché il fatto di reato sia integrato nella forma 

dell’“approfittamento dell’altrui situazione di vulnerabilità”, tanto la consapevolezza in 

capo all’agente della situazione di vulnerabilità (necessità o inferiorità) della persona 

offesa, quanto la finalità di creare con la propria condotta quelle condizioni in virtù delle 

quali la vittima sarà indotta o costretta ad accettare il proprio successivo sfruttamento; 

elementi su cui, pertanto, dovrà fondarsi la distinzione tra il delitto di tratta e le fattispecie 

affini indicate sopra. 

 

Per quanto riguarda il discrimen tra il delitto di tratta e quello di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina aggravato dall’essere i fatti «commessi al fine di reclutare 

persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo 

ovvero [dal riguardare] l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne 

lo sfruttamento», di cui all’art. 12, c. 3-ter, lett. a) T.U.IM., occorrerà anzitutto attribuire 

pregnanza al concetto di approfittamento della situazione di vulnerabilità, necessità o 

inferiorità della vittima, la quale, secondo gli argomenti sviluppati sopra, non può essere 

identificata con la “semplice” volontà dell’individuo di migrare per ricercare migliori 

condizioni di vita316. Si consideri peraltro che, benché l’art. 12 T.U.IM. sia provvisto di 

espressa clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato», in giurisprudenza 

si è affermato il concorso tra i reati, invocando la diversità dei beni giuridici tutelati dalle 

norme penali in questione317. 

 
316 Del rapporto tra tali fattispecie di reato, e più in generale della differenza tra trafficking in human beings 

e smuggling of migrants si è trattato altresì supra, Cap. II, § 2.1.2., pp. 18-20, e Cap. III, 3.2. 
317 In questo senso cfr. Cass. pen., Sez. III, sentenza del 08/10/2015 (dep. 28/12/2015), n. 50561; contra 

Cass. pen., Sez. V, sentenza del 25/03/2010, (dep. 01/06/2010), n. 20740. Non ci soffermeremo in questa 

sede sulla correttezza di questa soluzione, ma ci limitiamo a mettere in luce come al giudice debba essere 
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Sotto un altro punto di vista, maggiori problemi sembrano derivare dalla previsione 

dell’aggravante di cui all’art. 603-bis c. 2 c.p., secondo la quale la condotta di 

reclutamento del caporale potrebbe altresì avvenire mediante violenza o minaccia 

(elementi che, del resto, fino al 2016 costituivano necessari requisiti oggettivi del fatto di 

reato, che però contemplava anche la condotta di organizzazione dell’attività lavorativa 

caratterizzata da sfruttamento); lo stesso può dirsi rispetto all’aggravante di cui all’art. 4 

n. 1 l. 75 del 1958, per il caso in cui i fatti sanzionati dalla legge Merlin siano commessi 

con violenza, minaccia o inganno. L’ambito applicativo di queste figure aggravate 

sembra, a nostro giudizio, inevitabilmente destinato a collidere con quello del delitto di 

tratta di persone (trattandosi di reclutamento, mediante violenza o minaccia, di una o più 

persone al fine di costringerle allo svolgimento di prestazioni lavorative), delitto che in 

particolare assorbe quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in virtù 

della clausola di sussidiarietà espressa di quest’ultimo; l’applicazione del reato di cui 

all’art. 601 c.p., dunque, dovrà ritenersi prevalente: salvo che si ritenga di poter 

considerare le condotte di violenza o minaccia come meramente “accessorie” alla 

condotta di reclutamento del caporale, e dunque non volte a costringere la persona a 

svolgere le prestazioni lavorative in questione, qualificandosi in questo senso come 

“vessazioni” subite dalla vittima a opera del caporale. 

 

 
preclusa la possibilità di valutare due volte a carico dell’agente il suddetto dolo specifico di sfruttamento, 

per cui, in ogni caso, il concorso potrà al più essere riscontrato tra i reati di tratta di persone e di 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non aggravato. 



 

 



321 

 

CAPITOLO V 

IL CONSENSO DELLA VITTIMA AL PROPRIO SFRUTTAMENTO E I 

LIMITI DELL’INTERVENTO PENALE 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Volenti non fit iniuria: il consenso dell’offeso tra giustificazione della condotta e limiti 

dell’intervento penale. ~ 2. L’indisponibilità dei diritti come limite al consenso: considerazioni in tema di 

tutela della dignità del soggetto sfruttato. ~ 2.1. I diritti indisponibili nell’art. 50 c.p. e nell’approccio del 

legislatore italiano. ~ 2.2. La dignità umana come bene giuridico indisponibile? ~ 2.3. Il rapporto tra dignità 

e autodeterminazione dell’individuo in due recenti pronunce della Consulta: alcuni spunti di riflessione. ~ 

3. Il problema della validità del consenso allo sfruttamento e la rilevanza della vulnerabilità preesistente. ~ 

3.1. Paternalismo soft e tutela dei “vulnerabili”. ~ 3.2. Sfruttamento e coercive offers: l’approccio di 

Feinberg. ~ 3.3. Consenso, sfruttamento e vulnerabilità: una possibile chiave di lettura. ~ 4. Considerazioni 

conclusive: i confini assiologici dello sfruttamento “in senso stretto” come modello di incriminazione. ~ 

4.1. Legalità. ~ 4.2. Offensività. ~ 4.3. Sussidiarietà e proporzione. ~ 4.4. Effettività. 
 

 

1. Volenti non fit iniuria: il consenso dell’offeso tra giustificazione della condotta e 

limiti dell’intervento penale. 

 

Il problema del consenso della persona offesa nel diritto penale da sempre si pone 

come problema concernente i limiti della libertà del titolare di beni giuridici tutelati 

dall’ordinamento di consentire alla loro lesione da parte di terzi1. Che la sanzione penale 

debba applicarsi indipendentemente dalla volontà dell’offeso, del resto, è un principio 

radicalmente acquisito nel nostro sistema, con la sola eccezione di quei casi in cui 

l’ordinamento stesso subordina la procedibilità del reato alla presentazione e alla 

persistenza di una querela; atteso dunque che alla norma penale va inevitabilmente 

riconosciuta un’ispirazione pubblicistica, «indice di una risonanza collettiva degli 

interessi che godono della protezione più energica di cui l'ordinamento dispone»2, il 

 
1 Di questo segno è in particolare stata, nel nostro ordinamento, la riflessione giuridica in materia di 

consenso come causa di giustificazione: in questo senso si esprime chiaramente, ad es., l’Autore di uno 

degli ultimi studi monografici di carattere generale sul tema, R. RIZ, Il consenso dell’avente diritto, Padova, 

1979, p. 3, secondo il quale «è chiaro che la libertà di consentire, come del resto molte altre libertà, deve 

trovare un “limite”, che può essere fissato da una norma o può essere ricavato dia principi dell’ordinamento 

giuridico». 
2Così C. PEDRAZZI, voce Consenso dell’avente diritto, in Enc. dir., IX, 1961, p. 140; come osserva lo stesso 

Autore, tra l’altro, ciò non significa accogliere la tesi “estrema” secondo cui la norma penale tutelerebbe 

sempre e soltanto interesse che lo Stato assume come suoi propri, la quale imporrebbe di attribuire una 

rilevanza direttamente pubblicistica altresì ai beni di carattere individuale. Anzi, deve ritenersi che 
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tradizionale principio secondo cui volenti non fit iniuria – già accolto nel Digesto3 e oggi 

espressamente sancito nel codice penale italiano all’art. 504 – trova comunque 

applicazione qualora il consenso dell’interessato alla protezione dei beni rilevanti sia 

anteriore o contestuale al fatto, precludendone, a determinate condizioni, la rilevanza 

penale. 

Esistono, invero, fattispecie in cui la volontà del soggetto passivo vale di per sé a 

escludere la stessa astratta possibilità di configurare il reato: così, ad esempio, nei reati 

volti a tutelare l’esercizio di diritti di libertà da parte dell’individuo il dissenso della 

vittima costituisce un imprescindibile requisito (espresso o implicito) della fattispecie 

criminosa, non potendosi rintracciare alcuna lesione del bene protetto laddove il fatto 

corrisponda alla libera volontà dell’interessato5; si tratta, nello specifico, di quelle 

fattispecie criminose che necessariamente presuppongono «un atteggiamento volitivo del 

soggetto passivo ictu oculi incompatibile con il consenso», o che richiedono 

esplicitamente un consenso viziato da violenza, minaccia o inganno6. Laddove il consenso 

del soggetto passivo debba essere considerato in relazione a un fatto offensivo di beni 

giuridici protetti dall’ordinamento, invece, la presenza della scriminante di cui all’art. 50 

c.p. appare espressiva non di una sopravvenuta “carenza di interesse” del legislatore a 

preservare tali beni7, bensì dell’esigenza di compiere un concreto bilanciamento tra le 

ragioni di tutela sottostanti alla norma incriminatrice e il contrario diritto del titolare 

 
l’ordinamento riconosca che il bene individuale «riversa soltanto sul singolo la sua utilità immediata e 

peculiare: l'interesse collettivo, piuttosto che sul bene come tale e sulla sua integrità, polarizzandosi su di 

un'efficace tutela giuridica delle posizioni di interesse individuali, a garanzia di un'ordinata e pacifica 

distribuzione dei beni in seno alla collettività». 
3 Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, 47, 10, 1, 5: «Nulla iniuria est quae in volentem fiat». 
4 Il quale, rubricato “Consenso dell’avente diritto”, sancisce che «non è punibile chi lede o pone in pericolo 

un diritto col consenso della persona che può validamente disporne». 
5 Come osserva F. VIGANÒ, sub Art. 50. Consenso dell’avente diritto, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura 

di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo I, p. 803 ss., la lesione dei diritti di libertà «è 

logicamente pensabile solo contro la volontà, ovvero in presenza di una volontà viziata, del loro titolare (un 

rapporto sessuale non integra, ovviamente, alcuna lesione consentita della propria libertà sessuale, bensì un 

mero atto di esercizio della libertà stessa)»; l’Autore propone inoltre gli esempi del delitto di violazione di 

domicilio, in cui il dissenso è requisito esplicito della norma incriminatrice, e del furto, in cui invece è 

requisito implicito. 
6 Cfr. in proposito C. PEDRAZZI, voce Consenso dell’avente diritto, cit., p. 146, il quale definisce il consenso 

escludente il fatto di reato come «consenso improprio». 
7 Come talvolta si afferma in dottrina: cfr. in particolare F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte 

generale, XVI ed., Milano, 2003, p. 290. 
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dell’interesse offeso ad autodeterminarsi nelle proprie scelte individuali, ossia a disporre 

liberamente del proprio bene secondo la propria volontà8. 

 

Può ritenersi ormai prevalente la tesi per cui il consenso dell’avente diritto ai sensi dell’art. 

50 c.p. costituisce una causa di giustificazione, anche se secondo una differente impostazione 

(tuttora diffusa presso la dottrina tedesca, il cui sistema giuridico tuttavia non conosce una 

causa generale di rilevanza del consenso dell’offeso equiparabile al nostro art. 50 c.p.) esso 

escluderebbe invece la tipicità del fatto, sulla base dell’assunto per cui la convergenza della 

volontà della persona offesa sul fatto costituente reato farebbe sempre venire meno il 

carattere offensivo della condotta tipica9. 

Sotto un differente profilo, inoltre, occorre rilevare che in passato la dottrina penalistica ha 

lungamente discusso intorno al problema della natura giuridica del consenso dell’avente 

diritto ai sensi dell’art. 50 c.p.: una prima tesi, in particolare, riteneva necessario riconoscere 

a tale manifestazione di volontà del soggetto natura negoziale, di diritto privato10 ovvero di 

diritto pubblico11, mentre una seconda tesi vi rintracciava un mero atto giuridico12. Tale 

questione classificatoria sembra invero non più oggetto di attenzione in tempi recenti; in 

dottrina si è peraltro autorevolmente osservato come la disciplina privatistica in materia 

negoziale non possa essere estesa al consenso scriminante, in quanto esso non costituisce un 

atto di disposizione del proprio diritto in senso negoziale (non derivando nessun vincolo 

giuridico dalla sua manifestazione di volontà), ma semplicemente fa venire meno il 

presupposto di un altrui atto illecito13. 

 
8 Cfr. in proposito F. VIGANÒ, sub Art. 50. Consenso dell’avente diritto, cit., p. 804; come mette in luce lo 

stesso Autore, tale giudizio di bilanciamento acquisirà contorni e contenuti differenti a seconda della 

rilevanza attribuita, all’interno di un certo ordinamento giuridico e contesto sociale, al diritto 

all’autodeterminazione individuale come interesse preminente del soggetto, oppure, al contrario, a 

differenti diritti pur di carattere individuale che siano ragguardati come interamente “indisponibili” persino 

per il loro titolare pienamente consenziente. Sul punto ampiamente anche F. ALBEGGIANI, Profili 

problematici del consenso dell’avente diritto, Milano, 1995, p. 39 ss., e, più recentemente, S. TORDINI 

CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna, 2008, p. 177 ss. Il tema 

sarà però diretto oggetto della nostra attenzione infra, § 2. 
9 In questo senso, ad es., E. ALTAVILLA, voce Consenso dell’avente diritto, in Novissimo digesto italiano, 

IV, 1959, p. 116, secondo il quale «il consenso [dell’avente diritto] ha un valore impeditivo del sorgere del 

reato, perché il fatto rimane nei limiti della liceità penale», non determinando alcuna lesione o messa in 

pericolo dell’interesse tutelato dalla norma; l’Autore ritiene infatti l’art. 50 c.p. una «superfluità 

legislativa». Per un’attenta ricostruzione del dibattito sul punto si può rimandare a F. ALBEGGIANI, Profili 

problematici del consenso, cit., p. 31 ss., e a S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione, cit., p. 

165 ss. 
10 In Italia questa, in particolare, la tesi di F. GRISPIGNI, Il consenso dell’offeso, Torino, 1924. 
11 In questo senso T. DELOGU, Teoria del consenso dell’avente diritto, Milano, 1936. 
12 Così in particolare A. TESAURO, La natura giuridica del consenso dell’avente diritto come causa di 

esclusione del reato, Padova, 1932; in questo senso anche F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte 

generale, cit., p. 290; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, X ed., Milano, 2017, p. 245. 
13 Cfr. in proposito C. PEDRAZZI, voce Consenso dell’avente diritto, cit., p. 147; C.F. GROSSO, voce 

Consenso dell’avente diritto, in Enc. giur., VIII, 1988, I, p. 6, secondo il quale, dunque, «la disciplina 

dell’istituto deve essere individuata facendo invece diretto ed esclusivo riferimento alle indicazioni di cui 

all’art. 50 c.p.». 
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Per quanto riguarda l’efficacia del consenso dell’offeso, poi, a giudizio di alcuni essa sarebbe 

propriamente quello di attribuire al soggetto agente (non un diritto, ma) la facoltà di compiere 

un atto altrimenti penalmente rilevante, rendendo così lecita la sua azione; il principio di cui 

all’art. 50 c.p. si porrebbe così come ipotesi particolare del più generale paradigma di 

esclusione dell’antigiuridicità del fatto compiuto nell’esercizio di una facoltà legittima di cui 

all’art. 51 c.p.14 Secondo un altro orientamento, sarebbe però giuridicamente improprio 

parlare di “facoltà”, in quanto «l'effetto del consenso prende corpo nella condotta consentita 

e con essa si esaurisce, senza residui. (…) La condotta consentita diventa lecita non come 

esercizio di un potere preesistente - diritto, facoltà o legittimazione che lo si chiami - ma per 

mancanza di una norma concreta che la qualifichi negativamente: meglio che lecita, 

irrilevante»15. 

 

Perché sia possibile compiere un simile bilanciamento, occorre che i requisiti 

stabiliti dallo stesso art. 50 c.p. siano rispettati. Anzitutto, il consenso deve provenire 

dall’effettivo e unico titolare del bene leso, il quale deve essere legittimato a disporne: il 

che impone da un lato di precludere l’applicabilità della scriminante in tutti quei casi in 

cui la norma penale non sia volta a tutelare esclusivamente beni individuali, ma altresì 

interessi di rilievo pubblicistico o collettivo16, e dall’altro di discernere i beni 

effettivamente disponibili per il proprio titolare da quelli invece a lui indisponibili, quindi 

tutelati in via assoluta e oggettiva dall’ordinamento17. In secondo luogo, il consenso deve 

a sua volta rispondere a determinati criteri che permettano di assicurarne la libertà e la 

validità: deve, cioè, provenire da un soggetto capace, essere immune da vizi, ed essere 

pieno ed effettivo al momento del fatto tipico18. 

La causa di giustificazione in oggetto non può però certamente operare in quei casi 

in cui il consenso sia stato espressamente preso in considerazione dal legislatore quale 

elemento costitutivo del fatto di reato, ovvero dalla norma incriminatrice sia chiaramente 

 
14 Così C.F. GROSSO, voce Consenso dell’avente diritto, cit., p. 7; F. VIGANÒ, sub Art. 50. Consenso 

dell’avente diritto, cit., p. 802. 
15 Con queste parole C. PEDRAZZI, voce Consenso dell’avente diritto, cit., p. 145. 
16 Nel caso di beni collettivi o istituzionali, infatti, è impossibile individuare un titolare del bene leso che 

sia legittimato a prestare un consenso: la scriminante de qua non potrà pertanto essere certamente 

configurata, ad esempio, in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione, come il peculato, contro 

l’amministrazione della giustizia, come la calunnia, oppure a reati offensivi di beni collettivi, quali la 

pubblica incolumità o beni ambientali. 
17 Sul concetto di indisponibilità di beni giuridici si rimanda a quanto sarà oggetto di analisi infra, § 2. 
18 In tema può rimandarsi ad ampia elaborazione dottrinale: tra tutti ci limitiamo a richiamare, oltre che alla 

manualistica in materia, E. ALTAVILLA, voce Consenso dell’avente diritto, cit., pp. 118-119; C.F. GROSSO, 

voce Consenso dell’avente diritto, cit., pp. 4-6; C. PEDRAZZI, voce Consenso dell’avente diritto, cit., p. 149 

ss.; R. RIZ, Il consenso dell’avente diritto, cit., p. 141 ss.; F. VIGANÒ, sub Art. 50. Consenso dell’avente 

diritto, cit., p. 812 ss. Sul punto torneremo inoltre infra, § 3. 
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desumibile l’intenzione di tutelare il bene giuridico indipendentemente dalla volontà del 

soggetto passivo, o persino contro di essa; esempi classici della prima classe di norme 

possono essere gli artt. 579 e 580 c.p., che puniscono l’omicidio del consenziente e 

l’istigazione o aiuto al suicidio, mentre al secondo gruppo appartengono indubbiamente 

molte delle fattispecie di cui ci siamo occupati nel corso del questo lavoro trattando di 

sfruttamento dell’essere umano, quali quelle in materia di prostituzione, prostituzione e 

pornografia minorile, sfruttamento del lavoro, tratta di esseri umani, usura, ecc.19 

Proprio questi casi in cui l’ordinamento qualifica apertamente come irrilevante il 

consenso dell’offeso al fatto costituente reato sottoporrebbero all’interprete – secondo 

una concezione che negli ultimi due decenni si è fatta strada anche presso la dottrina 

giuridica italiana – il problema del «rapporto fra compiti di tutela del diritto penale e diritti 

di libertà del cittadino e, più in generale, lo stesso problema dei limiti di intervento del 

diritto penale»20. Il dibattito in materia di diritto all’autodeterminazione individuale e 

consenso dell’offeso in campo penale, infatti, è tradizionalmente ancorato a 

un’impostazione improntata ai principi del c.d. liberalismo giuridico, e in specie del 

liberalismo penale, che anche nel nostro ordinamento appare profondamente influenzata 

dall’elaborazione di matrice anglosassone del principio del danno come unico criterio di 

legittimazione dell’intervento coercitivo dello Stato a limitazione delle libertà dei cittadini 

(primo tra tutti, dunque, l’intervento penale). 

 

Fu in particolare il già citato John Stuart Mill, nel suo saggio On liberty del 1859, a 

sintetizzare il principio secondo cui «l'umanità è giustificata, individualmente o 

collettivamente, a interferire sulla libertà d'azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi: 

il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una 

comunità civilizzata, contro la sua volontà, è per evitare danno agli altri. Il bene 

dell'individuo, sia esso fisico o morale, non è una giustificazione sufficiente. Non lo si può 

costringere a fare o non fare qualcosa perché è meglio per lui, perché lo renderà più felice, 

perché, nell'opinione altrui, è opportuno o perfino giusto: questi sono buoni motivi per 

discutere, protestare, persuaderlo o supplicarlo, ma non per costringerlo o per punirlo in alcun 

 
19 Cfr. in proposito F. VIGANÒ, sub Art. 50. Consenso dell’avente diritto, cit., pp. 804-805, il quale fa 

l’esempio, come reati appartenenti alla seconda categoria di cui sopra, dei delitti di atti sessuali con 

minorenne e corruzione di minorenne puniti ai sensi degli artt. 609-quater e quinquies c.p.; in senso simile 

anche D. FALCINELLI, Il consenso dell’avente diritto nei percorsi del diritto penale “umano”, in Dir. pen. 

cont. – Riv. Trim., n. 3-4/2014, p. 302 ss., che reca l’esempio dei reati in materia di sfruttamento sessuale 

dei minori. 
20 Così F. ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso, cit., p. 6, corsivi nostri. 
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modo nel caso si comporti diversamente. Perché la costrizione o la punizione siano 

giustificate, l'azione da cui si desidera distoglierlo deve essere intesa a causare danno a 

qualcun altro. Il solo aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve rendere conto alla 

società è quello riguardante gli altri: per l'aspetto che riguarda soltanto lui, la sua 

indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo, l'individuo 

è sovrano» (corsivi nostri). 

 

La più completa elaborazione del principio del “danno ad altri” (harm to others) 

come fondamentale criterio di selezione delle scelte di incriminazione di un sistema di 

stampo liberale si deve all’opera di Joel Feinberg intorno ai «limiti morali del diritto 

penale»21; secondo la definizione fornita dallo stesso Autore, in base a tale principio «è 

sempre una buona ragione del fondamento della legislazione penale che essa sia efficace 

nella prevenzione (eliminazione, riduzione) di danni a soggetti diversi dall’autore (colui 

nei confronti del quale è posto il divieto di agire) e che non vi siano altri mezzi ugualmente 

efficaci». A esso, peraltro, Feinberg affianca un secondo principio – in grado di 

compensare l’interpretazione restrittiva di danno da lui fornita – detto principio “della 

molestia” (offence to others), il quale prescrive che «è sempre una buona ragione a 

supporto dell’introduzione di una norma incriminatrice che essa sia necessaria per 

prevenire serie offese a una persona diversa dall’agente e che sia uno strumento efficace 

a tale scopo»22. 

Nell’impostazione del liberalismo penale di Feinberg, l’harm e l’offence principles 

sono gli unici criteri che devono guidare il legislatore nelle proprie scelte di 

incriminazione: a tali scelte devono invece rimanere del tutto estranei sia il “danno a se 

stessi” (harm to self), ossia il danno direttamente o indirettamente auto-cagionatosi dalla 

vittima, sia quelle lesioni che non riguardano un determinato interesse materiale di una 

 
21 J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, opera suddivisa in quattro distinti volumi pubblicati 

a Oxford tra il 1984 e il 1988, cui abbiamo in parte già fatto riferimento nel corso del presente lavoro. 
22 Al principio del danno dedica il primo dei quattro volumi di cui sopra, il secondo al principio della 

molestia. Per alcuni commenti nella dottrina italiana intorno ai concetti di danno e di molestia utilizzati da 

Feinberg può rimandarsi nello specifico a E. DICIOTTI, Il principio del danno nel diritto penale, in Dir. pen. 

proc., 3/1997, p. 366 ss.; M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su 

morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offence” di Joel Feinberg, in A. 

CADOPPI (a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law, Milano, 2010, 

3 ss.; G. FRANCOLINI, L’harm principle del diritto angloamericano nella concezione di Joel Feinberg, in 

Riv. ita. dir. proc. pen., 2008, p. 276 ss.; A. VON HIRSCH, I concetti di “danno” e “molestia” come criteri 

politico-criminali nell’ambito della dottrina penalistica angloamericana, in G. FIANDACA - G. FRANCOLINI 

(a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a 

confronto, Torino, 2008, p. 29 ss. 
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persona o collettività, ma interessi meramente morali (harmless wrongdoings); 

contrapposti al liberalismo, dunque, stanno tanto i principi del c.d. paternalismo penale 

(specifica manifestazione del più generale paternalismo giuridico23), quanto i principi del 

c.d. moralismo penale. 

Il paternalismo penale, in particolare, entrerebbe in gioco tutte le volte in cui 

l’ordinamento intervenga con gli strumenti del diritto penale per evitare che il soggetto 

agente ponga in essere una condotta dannosa verso se stesso (c.d. paternalismo diretto, o 

one-party case), ovvero per impedire che il soggetto passivo acconsenta a una condotta 

dannosa posta in essere da terzi nei suoi confronti (c.d. paternalismo indiretto, o two-

parties case)24. Sono invero queste seconde ipotesi quelle che nella maggior parte degli 

ordinamenti rivestono il maggiore interesse per il legislatore penale25 e rispetto alle quali 

può propriamente impostarsi il tema del consenso dell’offeso nei termini di cui sopra26; 

anche i casi in cui l’ordinamento considera penalmente rilevante la condotta di chi offenda 

un bene giuridico altrui con il consenso del titolare  del medesimo, dunque, ricadono nella 

cornice del paternalismo penale: cornice entro la quale lo Stato-pater, ponendosi il fine 

 
23 È possibile definire “paternalismo giuridico” «la concezione etico-politica in base alla quale lo Stato, o 

un soggetto autorizzato dallo Stato, ha il diritto di usare la coercizione, contro la volontà di un individuo 

adulto, anche qualora le sue scelte siano, ad esempio, sufficientemente coerenti, basate sulla conoscenza 

dei fatti rilevanti e libere da coazione, al fine, esclusivo o principale, di tutelare (quelli che sono considerati) 

i suoi interessi, ovvero (ciò che viene qualificato come) il suo bene; in particolare al fine di evitare che 

questi, tramite un’azione o un’omissione, cagioni, o rischi, o tenti in modo significativo di cagionare, a sé 

stesso (ciò che viene considerato) un danno, ad esempio fisico, psicofisico, economico»: in questo senso 

G. MANIACI, Contro il paternalismo giuridico, Torino, 2012, p. 2. 
24 Cfr. J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, vol. III, Oxford, 1986, p. 8 ss.; 

accanto alla distinzione tra paternalismo diretto e indiretto, l’Autore introduce altresì le categorie di 

paternalismo attivo (laddove il comando coercitivo imponga all’individuo un certo comportamento: es. 

allacciare le cinture di sicurezza alla guida) e passivo (concernente un divieto: es. non nuotare in acque 

considerate pericolose), e di paternalismo misto (che accanto all’obiettivo di prevenire l’harm to self si pone 

quello di tutelare altri soggetti, o la collettività generale) e non misto (la cui unica ragione risiede nel tutelare 

l’individuo da danni autoinflitti o consentiti). Sul punto cfr. anche G. DWORKIN, Paternalism, in The 

Monist, vol. 56, 1/1972, p. 68, che in proposito distingue tra paternalismo puro («the class of persons whose 

freedom is restricted is identical with the class of persons whose benefit is intended to be promoted by such 

restrictions») e paternalismo impuro («in trying to protect the welfare of a class of persons we find that the 

only way to do so will involve restricting the freedom of other persons besides those who are benefitted»). 
25 In dottrina si è messa in proposito in risalto la differenza tra “autolesione” e “lesione consentita”, 

situazione alle quali l’ordinamento italiano riserva un trattamento estremamente diversificato, posto che 

«molte lesioni, che non sono punibili quando avvengono sotto forma di autolesione, lo sono, invece, quando 

si presentino come lesioni consentite»: in questi termini T. DELOGU, Teoria del consenso dell’avente diritto, 

cit., p. 22, il quale evidenzia la radicale impossibilità per il diritto penale di incriminare l’autolesione, in 

quanto altrimenti soggetto attivo e soggetto passivo del reato si concentrerebbero nella medesima persona; 

ne deriva che ciò che in linea concettuale dovrebbe concepirsi come concorso in un’autolesione deve invece 

acquisire rilevanza come reato autonomo. 
26 Come mette in luce E. ALTAVILLA, voce Consenso dell’avente diritto, cit., p. 116, infatti, il consenso 

come manifestazione di volontà è «necessariamente rapportato a un’attività concorsuale che da esso è 

legittimata, il che importi che regoli la condotta altrui». 
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di tutelare (ciò che ritiene essere) il benessere dei propri figli “a ogni costo”, nega e mette 

in dubbio la stessa capacità, autonomia e libertà dell’individuo, pur se adulto e maturo, 

privandolo della possibilità di autodeterminarsi27. 

Il paternalismo penale, nella sua versione “forte” (hard paternalism), che considera 

essere sempre una buona ragione a sostegno di un’incriminazione la necessità di prevenire 

un danno all’agente, contrasterebbe con il fondamentale principio di autonomia personale 

alla base del liberalismo, invadendo la sfera di “sovranità” riservata all’individuo 

fintantoché egli non leda, appunto, gli interessi altrui28. In questa visione, uno spazio di 

legittimità potrebbe riconoscersi esclusivamente in favore di un paternalismo “debole” 

(soft paternalism), il quale legittima l’intervento dello Stato solo per tutelare l’individuo 

da scelte sostanzialmente non volontarie, ovvero da condotte dannose rispetto alla cui 

volontarietà si sia in dubbio29; un simile approccio, infatti, lascerebbe integro il principio 

di autonomia personale e anzi si ergerebbe a tutela dello stesso, preservando l’individuo 

da anni auto-cagionati ma non voluti, ovvero consentiti, ma non in modo genuino30. 

 
27 In questo senso cfr. M. ROMANO, Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, in 

Riv. ita. dir. proc. pen., 2008, pp. 984-985, e A. CADOPPI, Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi, 

in Criminalia, 6/2011, p. 224. Al tema del paternalismo penale la dottrina italiana ha invero dedicato ormai 

diversi contributi: oltre a quelli già richiamati, possono citarsi A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e 

diritto penale, in S. CANESTRARI – L. STORTONI (a cura di), Valori e secolarizzazione nel diritto penale, 

Bologna, 2009, p. 283 ss.; A. CAVALIERE, Introduzione ad uno studio sul paternalismo in diritto penale, in 

Arch. pen. (web), 3/2017; L. CORNACCHIA, Placing care. Spunti in tema di paternalismo penale, in 

Criminalia, 6/2011, p. 239 ss.; G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni 

“liberali” e paternalismi giuridici, in E. DOLCINI – C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio 

Marinucci, I, Milano, 2006, 283 ss.; D. PULITANÒ, Paternalismo penale, in M. BERTOLINO – L. EUSEBI – 

G. FORTI (a cura di), Studi in onore di Mario Romano, I, Napoli, 2011, p. 489 ss.; A. SPENA, Esiste il 

paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione, in Riv. ita. dir. proc. pen., 

2014, p. 1209 ss.; S. TORDINI CAGLI, Il paternalismo legislativo, in Criminalia, 6/2011, p. 313 ss., ma anche 

ID., Principio di autodeterminazione, cit., p. 101 ss.; oltre che i contributi raccolti nelle opere G. FIANDACA 

- G. FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-

americana a confronto, Torino, 2008 e A. CADOPPI (a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral 

Limits of the Criminal Law, Milano, 2010. 
28 Cfr. J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., pp. 27 ss. e 52 ss. 
29 Cfr. J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., p. 12: «soft paternalism holds 

that the state has the right to prevent self-regarding harmful conduct (so far it looks “paternalistic”) when 

but only when that conduct is substantially nonvoluntary, or when temporary intervention is necessary to 

establish whether it is voluntary or not»; lo stesso Autore, peraltro, ammette che «it is not as clear that 

“soft paternalism” is “paternalistic” at all». Nel tradurre tale classificazione, A. SPENA, Esiste il 

paternalismo penale?, cit., p. 1215, parla di paternalismo dispotico e paternalismo tutorio: mentre il primo 

«mira esclusivamente ad evitare che una persona, per quanto adulta e competente, procuri danno a sé, e 

pretende dunque di imporle il (una certa concezione del) suo stesso bene, senza tenere in alcun conto il suo 

volere», pertanto disconoscendo del tutto il principio volenti non fit iniuria, il paternalismo tutorio «mira 

invece ad evitare che una persona si procuri un danno mentre versa in condizioni di incompetenza basica». 
30 Nella sua opera Harm to self, Feinberg si sofferma a lungo sui fattori in grado di escludere la volontarietà 

dell’azione auto-lesiva (in particolare nei capitoli 20 e 21), ovvero il consenso alla lesione (nei capitoli da 

23 a 26): sotto questo secondo profilo, gli elementi a suo giudizio in grado di vanificare il consenso 

formalmente prestato dall’offeso in un’ottica di paternalismo “morbido” sono la coazione, l’inganno e 
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Secondo alcune voci in dottrina, questa elaborazione dell’harm principle dovrebbe 

concretamente sollecitare e indirizzare la riflessione anche del penalista italiano, 

spingendolo a rifiutare tanto un approccio paternalistico, quanto uno moralistico al diritto 

penale31; in particolare, mentre il rifiuto del moralismo penale può essere ricondotto alla 

rilevanza costituzionale del principio di laicità, che abbraccia la logica del pluralismo e 

per tale motivo rifiuta l’imposizione di una concezione morale assoluta32, contrario alla 

logica paternalistica sarebbe lo stesso diritto all’autodeterminazione dell’individuo, che 

parimenti godrebbe di rilevanza costituzionale alla luce dei fondamentali principi di 

preminenza della persona umana, ricavabile dall’art. 2 della Costituzione, e di 

inviolabilità della libertà personale, di cui all’art. 1333. 

Che la libertà di autodeterminazione costituisca un diritto assoluto della persona 

umana, tuttavia, non pare un principio interamente acquisito nel nostro ordinamento; in 

particolare, come si diceva in precedenza, il nostro sistema penale sembra piuttosto 

imperniato sull’idea della necessità di un bilanciamento tra tale diritto e i diversi interessi 

individuali che vengono lesi con il consenso del proprio titolare. Il principio volenti non 

fit iniuria, di conseguenza, può incorrere in un duplice ordine di limitazioni nel momento 

in cui viene invocato per ledere la responsabilità penale di chi offenda un soggetto 

consenziente, limitazioni che, se già desumibili dall’art. 50 c.p. in materia di cause di 

giustificazioni, sembrano invero caratterizzare in maniera più generale l’approccio del 

legislatore italiano alla tematica qui in esame. Il primo limite attiene all’oggetto del 

consenso, in quanto quest’ultimo non potrebbe rivestire alcuna rilevanza ai fini del diritto 

 
l’incapacità della vittima, in relazione ai quali si sofferma però su taluni casi problematici. Sul punto ci 

soffermeremo maggiormente infra, § 3. 
31 L’Autore italiano che maggiormente aderisce alla teoria di Feinberg è A. CADOPPI, il quale ritiene (come 

scrive in Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., p. 323) che «l’utilizzo dei vari principi limitativi 

della libertà – delineati sapientemente da Joel Feinberg – può indicare allo studioso i motivi talora 

“sotterranei” e non ben esplicitati delle incriminazioni, al di là di quanto emerge dal mero riferimento al 

bene giuridico, non di rado “muto” in proposito». 
32 Ci limitiamo qui a richiamare alcuni degli illustri Autori che si sono occupati del tema: S. CANESTRARI, 

Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in E. DOLCINI – C.E. PALIERO (a cura di), Studi in 

onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, p. 139 ss.; E. DOLCINI, Laicità, ‘sana laicità’ e diritto penale. 

La Chiesa cattolica maestra (anche) di laicità?, in Riv. ita. dir. proc. pen., 2009, p. 1017 ss.; G. FIANDACA, 

Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e “post-secolarismo”, in S. CANESTRARI – L. 

STORTONI (a cura di), Valori e secolarizzazione nel diritto penale, Bologna, 2009, p. 327 ss.; D. PULITANÒ, 

Laicità e diritto penale, in Riv. ita. dir. proc. pen., 2006, p. 55 ss.; M. ROMANO, Secolarizzazione, diritto 

penale moderno e sistema dei reati, in Riv. ita. dir. proc. pen., 1981, p. 477 ss.; F. STELLA, Laicità dello 

Stato: fede e diritto penale, in G. MARINUCCI – E. DOLCINI (a cura di), Diritto penale in trasformazione, 

Milano, 1985, p. 309 ss. 
33 Sulla rilevanza costituzionale della libertà di autodeterminazione individuale si può in particolare 

rimandare all’approfondito studio di S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione, cit., p. 49 ss. 
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penale laddove l’offesa concerna diritti indisponibili o irrinunciabili dell’individuo, 

tutelati, dunque, anche contro la sua volontà; il secondo limite riguarda, invece, il valore 

del consenso, che in alcuni casi non dovrebbe essere considerato dall’ordinamento come 

validamente prestato. 

Entrambi questi profili, come già abbiamo avuto occasione di rilevare nel corso del 

presente lavoro, sembrano in grado di svolgere un ruolo in materia di sfruttamento della 

persona e nello specifico di sfruttamento consensuale, o “in senso stretto”. 

 

 

2. L’indisponibilità dei diritti come limite al consenso: considerazioni in tema di 

tutela della dignità del soggetto sfruttato. 

 

2.1. I diritti indisponibili nell’art. 50 c.p. e nell’approccio del legislatore italiano. 

Come già osservato, uno dei requisiti espressamente enucleati nell’art. 50 c.p. 

attiene alla disponibilità del bene in relazione alla cui offesa intervenga il consenso 

dell’avente diritto; intorno a tale concetto la dottrina si è lungamente interrogata, nel 

tentativo di individuare criteri il più possibile chiari e oggettivi per distinguere tra diritti 

disponibili e diritti indisponibili e in tal modo delineare l’effettivo ambito di applicazione 

della causa di giustificazione in esame. 

Poco problematico appare identificare un primo indicatore della disponibilità nella 

titolarità del diritto pregiudicato dal fatto di reato: è infatti ormai pacifico in dottrina che 

la causa scriminante del consenso dell’avente diritto possa applicarsi esclusivamente a 

quei reati offensivi di diritti individuali, ossia beni giuridici di carattere individuale, che 

la norma penale protegge nell’esclusivo interesse del titolare34. Come già si accennava 

sopra, pertanto, l’art. 50 c.p. non potrà operare in relazione a fattispecie offensive altresì 

di beni relativi a soggetti diversi dal soggetto passivo (per esempio gli interessi della 

famiglia), ovvero di beni facenti capo alla collettività nel suo insieme (come il sentimento 

religioso, la pubblica incolumità, i beni ambientali, le fede pubblica, l’economia), o 

ancora attribuibili allo Stato o ad altri soggetti istituzionali (l’imparzialità e il buon 

andamento della pubblica amministrazione, la corretta amministrazione della giustizia). 

 
34 Trattasi di affermazione comunemente riscontrabile anche nella manualistica: per tutti può rimandarsi a 

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 291; G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. 

GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, VIII ed., Milano, 2019, p. 293. 
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La ratio di tutelare interessi altri rispetto a quelli del soggetto passivo sembrerebbe invero 

riferibile, nel nostro ordinamento, anche a talune delle fattispecie che, nel corso di questo 

lavoro, abbiamo ricondotto alla categoria non scritta dei “reati di sfruttamento”; così sarebbe, 

in particolare, per il delitto di usura di cui all’art. 644 c.p., il quale secondo la maggior parte 

della dottrina sarebbe prevalentemente volto a tutelare, dopo la riforma del 1996, beni di 

carattere pubblicistico quali l’integrità del mercato del credito e l’economia pubblica (in 

aggiunta alla tutela degli interessi patrimoniali del soggetto passivo, che comunque è 

considerato persona offesa dal reato)35. Un discorso di simile tenore potrebbe essere fatto in 

tema di surrogazione di maternità, la cui rilevanza penale, come si è visto, nel nostro 

ordinamento è tendenzialmente ancorata alla tutela degli interessi del nascituro e di interessi 

di carattere pubblico legati all’accertamento della maternità36. 

Problematica appare, invece, la possibilità di rintracciare istanze di tutela di beni di carattere 

morale, quali la pubblica moralità o il buon costume, alla base dell’incriminazione delle 

fattispecie in materia di sfruttamento sessuale, e in particolare di sfruttamento della 

prostituzione37. Oltre alla discutibile compatibilità di una tale interpretazione con il principio 

di laicità, occorre ricordare che la giurisprudenza più recente sembra aver definitivamente 

ancorato la rilevanza penale delle fattispecie di cui all’art. 3 della legge Merlin alla tutela dei 

diritti individuali della persona dedita alla prostituzione e che tale conclusione sembra essere 

stata da ultimo confermata anche dalla Corte costituzionale, espressasi nella più volte 

richiamata sentenza n. 141 del 201938. 

 

Non tutti i diritti individuali, tuttavia, sarebbero disponibili ai sensi dell’art. 50 c.p.: 

al contrario, la nozione di indisponibilità in questo contesto di colorerebbe del più 

pregnante significato di irrinunciabilità e pertanto contrassegnerebbe proprio quei diritti 

che l’ordinamento ritiene di dover tutelare a prescindere dalla volontà del titolare, ed 

eventualmente anche contro di essa39. Il compito di rintracciare la linea di demarcazione 

tra diritti alla cui lesione si può consentire e diritti in tutti i sensi “invulnerabili”, allora, 

sembra farsi più arduo. Secondo un orientamento diffuso in passato, la categoria dei diritti 

indisponibili andava identificata rintracciando l’esistenza di un preminente interesse 

pubblico alla protezione del bene tutelato dalla norma incriminatrice; in base a questa 

 
35 In proposito si rimanda supra, Cap. II, § 3.6. 
36 Cfr. supra, Cap. II, § 3.4. 
37 In proposito, cfr. supra, Cap. II, § 3.1.3. 
38 In merito alla quale si rimanda anche alle osservazioni che verranno svolte nei successivi paragrafi. 
39 Come ad es. osserva A. SPENA, Esiste il paternalismo penale?, cit., p. 1235, «l’irrilevanza del consenso, 

in questi casi, deriva da una sorta di trinceramento al quale è sottoposto l’interesse aggredito dalla condotta, 

che lo rende invulnerabile allo stesso volere del suo titolare». 
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concezione, cioè, doveva dirsi indisponibile «il bene collettivo o individuale alla cui 

protezione lo Stato ha un interesse diretto indipendente dall’atteggiamento particolare del 

titolare»40. Come messo in luce in dottrina, e senza entrare nel merito, tale teoria, in verità, 

non sembrava effettivamente in grado di elaborare un “sistema generale della 

disponibilità” autonomo rispetto all’esegesi di quelle norme, presenti in diversi rami 

dell’ordinamento, a mezzo delle quali il legislatore ha espressamente preso posizione 

intorno alla disponibilità o meno di determinati beni41; in questo senso, diversi Autori 

hanno direttamente sostenuto la possibilità di determinare il significato normativo del 

concetto di disponibilità presente nell’art. 50 c.p. alla luce delle indicazioni provenienti 

dall’ordinamento nel suo complesso42. 

Quest’ultima è tutt’oggi l’opinione maggioritaria: così, mentre i diritti patrimoniali 

sono considerati disponibili “per eccellenza”, i limiti alla disponibilità del diritto 

all’integrità fisica dovrebbero essere ricavati dall’art. 5 c.c.43, mentre l’indisponibilità del 

diritto alla vita discenderebbe direttamente dalla presenza dei delitti di cui agli artt. 579 e 

580 c.p.; tendenzialmente disponibili dovrebbero invece ritenersi i c.d. diritti della 

personalità, quali i diritti all’onore, alla reputazione e alla riservatezza44. La valutazione 

della disponibilità del bene giuridico offeso, dunque, andrebbe fatta in astratto, alla luce 

di norme tanto penali quanto extrapenali, le quali nel loro complesso sembrano rispondere 

a precise istanze di tutela del soggetto «contro le conseguenze più gravi e irreparabili dei 

propri atti di disposizione»45. 

 

In dottrina si rileva peraltro l’esistenza di una posizione minoritaria, che, negando la 

possibilità di risolvere sempre e comunque il problema della disponibilità dei beni in via 

 
40 Così C.F. GROSSO, voce Consenso dell’avente diritto, cit., p. 2; autorevole promotore di questo 

orientamento è anche T. DELOGU, Teoria del consenso dell’avente diritto, cit., p. 218 ss., che considera 

disponibili i soli “diritti soggettivi privati”. 
41 In questi termini, S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione, cit., p. 217. 
42 Cfr. E. ALTAVILLA, voce Consenso dell’avente diritto, cit., p. 117; C. PEDRAZZI, voce Consenso 

dell’avente diritto, cit., p. 141 ss.; R. RIZ, Il consenso dell’avente diritto, cit., p. 90 ss. 
43 Norma che vieta le diminuzioni permanenti dell’integrità fisica, ovvero quelle lesive dell’ordine pubblico 

o del buon costume. 
44 Per una rassegna in proposito può rimandarsi a C. PEDRAZZI, voce Consenso dell’avente diritto, cit., p. 

143; S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione, cit., p. 220; F. VIGANÒ, sub Art. 50. Consenso 

dell’avente diritto, cit., p. 806 ss. Si tenga peraltro conto che secondo la dottrina un limite generale alla 

disponibilità dei diritti individuali era dato dal rispetto del buon costume e dell’ordine pubblico: veniva 

richiamato, in proposito, l’art. 31 c.c. (abrogato nel 1995) che impediva alle “private disposizioni” di avere 

effetto nel territorio dello Stato quando contrarie a tali due principi. Sul punto, ampiamente, R. RIZ, Il 

consenso dell’avente diritto, cit., p. 105 ss. 
45 Così F. VIGANÒ, sub Art. 50. Consenso dell’avente diritto, cit., p. 806. 
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preventiva, propone invece di svolgere una valutazione in concreto tenendo conto della 

posizione della persona offesa, alla luce di un giudizio di bilanciamento tra il valore del bene 

leso dalla condotta dell’agente e la meritevolezza dello scopo perseguito dal consenziente. 

Nei casi in questione, difatti, «la comparazione avviene fra interessi di cui è, in una certa 

misura, arbitro lo stesso consenziente. Attraverso il consenso egli mostra, pertanto, di 

privilegiare un interesse in danno di un altro (…). Questa circostanza non significa, peraltro, 

che la scelta dell’interesse da sacrificare sia esclusivamente nelle mani del consenziente. Se 

il sacrificio è del tutto sproporzionato o motivato da un controinteresse di scarso rilievo, alla 

valutazione soggettiva del titolare degli interessi si sostituisce l’ordinamento, che può 

arrivare a negare la disponibilità del diritto. Ma, nei limiti di una non evidente e non 

macroscopica “sproporzione” fra interesse e controinteresse, il consenziente ha un certo 

margine di scelta ai fini dell’individuazione dell’interesse da sacrificare»46. Tale teoria, che 

affronta con serietà il problema dell’autodeterminazione dell’individuo, è stata oggetto di 

critica a causa dell’indeterminatezza dei criteri mediante i quali il giudice dovrebbe effettuare 

un simile bilanciamento degli interessi in conflitto, che sostanzialmente rimetterebbe la 

decisione rispetto alla rilevanza penale del fatto alla «personale sensibilità dell’interprete»47. 

 

2.2. La dignità umana come bene giuridico indisponibile? 

Il tema della indisponibilità dei diritti sembra per molti versi legato al rango 

fondamentale e alla dimensione sociale dei diritti in questione; i limiti – legislativamente 

previsti – alla possibilità di disporre della proprie integrità fisica e della propria vita sono 

peraltro da tempo oggetto di approfondite riflessioni in dottrina, legate nell’un caso 

soprattutto ai problemi inerenti al ruolo del consenso nell’attività medico-chirurgica48, e 

nell’altro alle tematiche in materia di “fine vita”, recentemente riemerse nel dibattito 

pubblico e scientifico in relazione alla c.d. vicenda Cappato, che ha portato la Consulta a 

prendere posizione sulla legittimità costituzionale del delitto di aiuto al suicidio di cui 

all’art. 580 c.p.49 

La concezione che sottrae “a prescindere” taluni beni alla disponibilità del proprio 

legittimo titolare sembra invero radicalmente estranea al liberalismo penale e piuttosto 

affine a un approccio di tipo paternalistico in senso “forte”50. Ciò nondimeno, il problema 

 
46 Così F. ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso, cit., p. 88. 
47 In questo senso F. VIGANÒ, sub Art. 50. Consenso dell’avente diritto, cit., p. 806. 
48 Per una trattazione nel dettaglio può rimandarsi sempre a F. VIGANÒ, sub Art. 50. Consenso dell’avente 

diritto, cit., p. 808 ss. 
49 Alla quale dedicheremo alcune osservazioni infra, § 2.3. 
50 In proposito, G. MANIACI, Contro il paternalismo giuridico, cit., p. 127, rileva l’esistenza di una “triade 

argomentativa” di concetti controversi che, utilizzati per giustificare la negazione dell’autonomia 

dell’individuo, in verità aprono la strada al paternalismo: quelli di dignità umana, di sacralità della vita 
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della radicale non revocabilità del consenso che venga prestato in relazione a offese 

arrecate a beni di valore preminente per l’ordinamento, quali l’integrità fisica (in caso di 

lesione permanente) e specialmente la vita, desta particolari preoccupazioni anche nei 

giuristi più marcatamente aderenti al liberalismo penale, che hanno conseguentemente 

cercato di elaborare delle risposte coerenti, incentrate sul principio secondo cui quanto 

maggiore è la gravità dell’offesa consentita, tanto più serio dovrà essere l’accertamento 

intorno alla pienezza e alla stabilità del consenso dato dall’offeso. 

 

Feinberg stesso dedica numerose pagine al tema della “scelta di morire”, e in particolare a 

quella che sia realizzata mediante l’intervento di terzi, sostenendo che «when a person is 

capable of making his own voluntary choices in self-regarding affairs, those choices should 

overn, even in – perhaps especially in – matters of life and death. But even those not opposed 

to volutary euthanasia often argue against its legalization, not in virtue of its own intrinsic 

moral demerits, but because they fear that legislators and jurists may step on to the “slippery 

slope” that leads from voluntary to nonvoluntary to involuntary euthanasia, with the dreaded 

Nazi horror at the end of the slide»51. Una soluzione a questo problema, sostiene l’Autore, 

potrebbe essere quella di introdurre nel sistema meccanismi procedurali rafforzati finalizzati 

ad accertare la genuinità, spontaneità e pienezza del consenso dell’aspirante suicida (per 

molti versi simili a quelle che attualmente esistono anche in alcuni Paesi europei, come 

l’Olanda); in questo modo, accanto a una generale proibizione dell’omicidio del consenziente 

che avvenga al di fuori dei casi e modi disciplinati dalla legge, sarebbe possibile garantire 

l’irrilevanza penale delle situazioni che realmente non rappresentano abusi, così assicurando 

l’integrale rispetto della libertà di scelta dell’individuo52.  

 

 
umana e di bene comune. Cfr. però sul punto A. SPENA, Esiste il paternalismo penale?, cit., pp. 1236-1237, 

secondo il quale la scelta dell’ordinamento di reprimere condotte che cagionino lesioni permanenti 

dell’integrità fisica o della vita con il consenso dell’offeso risponderebbe in realtà a logiche non 

paternalistiche, quali quella del danno sociale (e dunque al principio del danno) derivante da tali 

comportamento, o al più del moralismo penale (mediante il limite del buon costume). 
51 Così J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., p. 346. 
52 Tra gli studiosi che, aderendo alla proposta di Feinberg, si sono dichiarati a favore dell’introduzione di 

“cause di giustificazione proceduralizzate” di questo tipo, cfr. A. CADOPPI, Paternalismo e diritto penale, 

cit., p. 235, come anche ID., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., p. 319, ove tuttavia l’Autore 

precisa che «autorizzare l’uccisione di un nostro simile sano ed in salute solo perché stanco di vivere 

sarebbe veramente troppo anche per un “liberal” che non avesse perduto un innato senso di umanità». Il 

maggior consenso in relazione alla legittimazione di pratiche di eutanasia attiva, invero, si riscontra in 

relazione alle tematiche inerenti al fine vita, ossia alla situazione di soggetti prossimi alla morte o afflitti da 

malattie incurabili, ma pienamente lucidi, coscienti e consapevoli: profilo cui attiene anche la recente 

vicenda Cappato oggetto d’esame da parte della Corte costituzionale, rispetto alla quale si rimanda infra, § 

2.3. 
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Lo stesso Mill, peraltro, ammetteva l’esistenza di un preciso limite alla possibilità 

dell’individuo di consentire a offese arrecate ai propri interessi: il limite, cui in 

precedenza si è già fatto cenno, dell’alienazione della stessa libertà di autodeterminarsi, 

mediante i c.d. contratti di schiavitù53. 

Tra i diritti asseritamente indisponibili, un rilievo crescente sta acquisendo – pur in 

assenza di una specifica indicazione normativa – il bene della dignità umana. Da tempo, 

difatti, la dottrina ha messo in evidenza l’esistenza di un sempre più diffuso «processo di 

idealizzazione della tutela penale» che avverrebbe «nel segno della dignità umana, 

assunta come bene giuridico, se non unico, certamente capace però di connotare 

significativamente la tutela di interessi personalistici magari più tradizionali»54. Si 

tratterebbe, peraltro, di un bene giuridico caratterizzato da una particolare preminenza 

all’interno del nostro sistema costituzionale: sebbene la Costituzione italiana non 

contenga un espresso riconoscimento della dignità come diritto inviolabile dell’uomo55, 

infatti, la nostra tradizione giuridica ha ormai pacificamente accolto l’idea che alla dignità 

umana vada riconosciuto carattere di valore primario, in quanto essa costituisce «la base 

dei diritti inviolabili, e quindi la base dell’intero ordinamento»56; il carattere fondativo 

della dignità rispetto a tutti i diritti dell’uomo, peraltro, è ora chiaramente esplicitato 

 
53 Come si ricorderà, «The principle of freedom cannot require that [a man] should be free not to be free. 

It is not freedom to be allowed to alienate his freedom». Cfr. in particolare supra, Cap. II, § 2.2. 
54 In questi termini F. PALAZZO, Tendenze e prospettive nella tutela penale della persona umana, in L. 

FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale delle persone. Nuove frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001, 

p. 409; l’Autore è recentemente tornato sul tema in La tutela della persona umana: dignità, salute, scelte 

di libertà, in Dir. pen. cont., 23 settembre 2019, p. 9 ss., ove osserva che « è davvero sorprendente il numero 

di nuove fattispecie incriminatrici (o aggravanti) che sono ispirate alla tutela della dignità», distinguendo 

in proposito tra reati in cui l’offesa alla dignità si aggiunge a un’offesa a bene tradizionale (come i delitti 

di mutilazioni di organi genitali femminili o di tortura), reati incentrati sulla tutela della dignità dello 

specifico individuo offeso (come nel caso di atti discriminatori) e fattispecie «che non solo sono imperniate 

esclusivamente sull’offesa alla dignità, ma in cui quest’ultima è anche costruita come offesa alla dignità 

dell’essere umano come tale, prescindendo dunque dalla presenza di una persona fisica determinata 

destinataria dell’offesa» (come, secondo l’Autore, i reati in materia di clonazione umana, di surrogazione 

della maternità, di traffico d’organi e persino di negazionismo). 
55 Benché essa riconosca, all’art. 3, la «pari dignità sociale» di tutti i cittadini; la formula «dignità umana» 

compare invece nell’art. 41 c. 2 Cost., come limite al diritto di iniziativa economica privata, mentre l’art. 

36 c. 1 Cost. attribuisce al lavoro il diritto a un’esistenza «libera e dignitosa». Attraverso questi richiami, 

pertanto, la dignità dell’uomo è in grado di porsi come significativo criterio di interpretazione del nostro 

ordinamento e di assurgere così a principio di carattere generale: in proposito si può rimandare ad A. 

MATTIONI, Profili costituzionali della dignità, in M. NAPOLI (a cura di), La dignità, Milano, 2011, p. 69 ss. 
56 Cfr. G. ALPA, Dignità personale e diritti fondamentali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 22, il quale 

osserva che «è un fatto significativo che dal 1956 ad oggi la Corte costituzionale l’abbia invocata almeno 

in più di cento pronunce, che nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rincorra in migliaia di 

pronunce, nell’ambito del diritto del lavoro, dei diritti della personalità, dei rapporti familiari, ma anche del 

diritto dell’ambiente, del diritto alla salute, nell’ambito del processo penale e financo nell’ambito del 

controllo deontologico delle professioni intellettuali». 
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dall’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (proclamata a Nizza il 

7 dicembre 2000), il quale sancisce che «la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere 

rispettata e tutelata»57. In questo modo, la dignità, che all’un tempo è valore e principio, 

ha progressivamente «perso l’originaria connotazione etico-filosofica per trasformarsi in 

un penetrante e incisivo strumento regolativo»58. 

Nel corso del lavoro abbiamo avuto modo di mettere in luce come l’offesa alla 

dignità della persona umana sembri caratterizzare intrinsecamente molte delle ipotesi che 

abbiamo ricondotto alla nozione di sfruttamento: dallo sfruttamento propriamente 

schiavistico59, alla prostituzione60, allo sfruttamento del lavoro61, al traffico di organi62, e 

altro ancora. Questa considerazione sembra fare da eco alle premesse di tipo filosofico-

semantico da cui ha preso avvio la nostra indagine, nelle quali si è illustrato come il 

concetto di sfruttamento, quale particolare uso ingiusto della persona, sia strettamente 

legato all’idea di strumentalizzazione dell’altro per i propri interessi egoistici e pertanto 

alla violazione dell’imperativo morale kantiano secondo il quale la persona umana deve 

essere trattata «sempre come un fine e mai solamente come un mezzo». Se l’uomo viene 

utilizzato come oggetto, e non trattato come valore in sé, l’uso che se ne fa è lesivo della 

sua dignità; si tratta, cioè, di un uso ingiusto, in quanto contrario alla natura 

dell’individuo (che è uomo e non strumento) 63. 

 
57 L’intero Capo I della Carta, invero, è intitolato “Dignità”: in esso sono inclusi gli articoli relativi al diritto 

alla vita (art. 2), al diritto all’integrità fisica (art. 3), alla proibizione della tortura e dei trattamenti inumani 

e degradanti (art. 4) e alla proibizione di schiavitù e lavoro forzato (art. 5). 
58 Con queste parole, G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a 

margine della Carta dei Diritti), in Riv. dir. civ. 6/2002, p. 823; cfr. anche S. TORDINI CAGLI, Principio di 

autodeterminazione, cit., p. 241 ss. 
59 Cfr. ad es. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona, vol. II, 

Tomo I, Bologna, 2006, p. 119; V. MUSACCHIO, Schiavitù e tratta di esseri umani: analisi del fenomeno 

ed esigenza d'una normativa penale internazionale, in Dir. famiglia, 1/2003, p. 236 ss.; F. RESTA, Vecchie 

e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale, Milano, 2008, p. 9; P. SCEVI, Nuove schiavitù e 

diritto penale, Milano, 2014, p. 49. 
60 Come già diffusamente osservato supra, Cap. II, § 3.1.2. e Cap. III, § 1.4. (in relazione al contesto 

internazionale), secondo l’impostazione di stampo abolizionista, fatta propria anche dalla legge Merlin, la 

repressione penale delle condotte di “sfruttamento” della prostituzione (in senso lato) è direttamente 

finalizzata a tutelare la dignità della stessa persona che si prostituisce. 
61 Sulla rilevanza dei discorsi inerenti alla dignità dell’uomo e del lavoratore in materia di sfruttamento del 

lavoro già ampiamente supra, Cap. II, § 3.2. e Cap. III, § 1.3. 
62 In tema, supra, Cap. II, § 3.4. Si rileva, peraltro, che il progetto di codice penale elaborato dalla 

Commissione Pagliaro nel 1992 dedicava un titolo apposito ai “Reati contro la dignità dell’essere umano”, 

in cui erano compresi i reati di schiavitù, i reati in materia di prostituzione e i reati di commercio di parti 

del corpo umano vivente (oltre ai reati in materia di identità genetica, maternità e dignità della persona 

defunta). 
63 Il riferimento è alla concezione di sfruttamento come “strumentalizzazione della persona”, sulla quale ci 

siamo ampiamente soffermati supra, Cap. I, § 1.3. 
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È evidente che accogliere una concezione di sfruttamento come utilizzo dell’uomo 

in sé lesivo della sua dignità giustifica la repressione degli usi identificati come tali a 

prescindere dalla volontà, e dunque dell’eventuale consenso, del soggetto sfruttato, ma 

anche a prescindere dalla condizione di quest’ultimo, quantomeno laddove si identifichi 

nella dignità un bene giuridico assoluto e indisponibile; l’argomento della dignità, del 

resto, viene frequentemente invocato anche per giustificare la scelta dell’ordinamento di 

negare il diritto all’autodeterminazione individuale in relazione ad altri beni che a tale 

valore appaiano strettamente connessi: così consentire a mutilazioni o menomazioni 

fisiche permanenti, o rinunciare alla propria vita, oltre che lesivi dell’integrità fisica e 

della vita, sarebbero anche contrari alla dignità dell’essere umano. Si tratta di un 

argomento che il liberalismo penale, almeno in questi termini così categorici, non può 

condividere: e difatti Feinberg critica il ragionamento mediante il quale Kant nega la 

libertà dell’uomo di scegliere la propria morte – scelta che per il filosofo di Königsberg 

era “la più terribile che si potesse immaginare” – attribuendo piuttosto valore assorbente 

all’autonomia dell’individuo, sovrano di se stesso e dunque anche della propria dignità64. 

Assegnare un rilievo tanto determinante al valore della dignità, per di più, sembra 

presentare dei risvolti profondamente contraddittori o persino paradossali, che traggono 

origine dalla intrinseca ambiguità di tale concetto, che, sebbene fatto proprio dal mondo 

del diritto, ha le sue radici nel mondo dell’etica65. Come acutamente osservato, infatti, 

quella richiamata è una nozione «che può avere una forte carica emancipatoria, anche e 

soprattutto nel senso del rafforzamento dei diritti sociali degli individui, ma che nello 

stesso tempo può essere impiegata, con argomentazioni apodittiche, per determinare una 

pesante restrizione dei diritti di libertà altrui; (…) è uno strumento che può essere usato 

per ampliare la sfera d’autonomia degli individui e per precostituire le condizioni minime 

per una libera costruzione dell’identità, ma che può anche tradursi nella surrettizia 

imposizione di modelli valoriali dominanti a scapito del pluralismo e della diversità»66. 

Il fondamentale problema ermeneutico che si pone nel servirsi di tale strumento 

 
64 Cfr. J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., pp. 94-97. 
65 L’idea che l’uomo sia dotato di una propria dignità intrinseca, per ciò solo da rispettare, emerge 

soprattutto con il pensiero cristiano e diviene una effettiva “categoria moderna” solo con la metafisica 

kantiana. Una sintetica ma significativa ricostruzione dell’elaborazione del concetto di dignità nel pensiero 

filosofico viene svolta da E. BROTTO, Dignità e persona in prospettiva filosofica, in M. NAPOLI (a cura di), 

La dignità, Milano, 2011, p. 157 ss. 
66 Così G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali, cit., pp. 825-826, il quale rileva come questo 

contrasto sorga in particolare in relazione alle tematiche propriamente inerenti al c.d. bio-diritto. 
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all’interno del diritto, e in specie del diritto penale, risiede nella difficoltà di attribuire al 

concetto di dignità un significato univoco67; in particolare, la dignità può essere intesa 

tanto come limite, quanto come garanzia dell’autonomia dell’individuo68. 

 

Per esemplificare tale contraddizione, un esempio frequentemente richiamato attiene alla vicenda del 

c.d. “lancio dei nani”, che fa riferimento a un caso affrontato dal Consiglio di Stato francese nel 1995. 

Il Conseil, nello specifico, fu chiamato a valutare la legittimità di uno spettacolo diffuso a quel tempo 

che, per l’appunto, prevedeva che gli spettatori lanciassero delle persone affette da nanismo il più 

lontano possibile, sebbene in un ambiente protetto e dotati delle misure di sicurezza necessarie per 

garantire la loro sicurezza fisica; tale spettacolo era stato vietato, mediante ordinanza, da alcuni comuni 

francesi, in quanto considerato contrario all’ordine pubblico: gli stessi interessati, allora, avevano 

impugnato le ordinanze dinnanzi ai tribunali amministrativi locali, invocando il proprio diritto al lavoro 

e a svolgere liberamente la propria attività. Sebbene i giudici di primo grado avessero inizialmente 

accolto la loro istanza, la scelta del Consiglio di Stato fu invece quella di annullare le decisioni dei 

tribunali ammnistrativi e confermare l’illegittimità degli spettacoli in questione, sulla base 

dell’argomento per cui la tradizionale nozione di ordine pubblico doveva altresì includere il rispetto 

della dignità umana: e servirsi di una persona con disabilità fisica come proiettile era, per il suo stesso 

oggetto, attività lesiva della dignità umana69. Nessuna rilevanza venne pertanto attribuita alla volontà 

dei soggetti coinvolti, i quali denunciavano che avrebbero così perso la propria attività lavorativa, né al 

fatto che l’attività si svolgesse in sicurezza70. 

 

Invero, considerare la dignità un bene indisponibile presuppone l’adozione di una 

concezione oggettiva (o sostanziale) di dignità, quale valore obiettivamente conoscibile 

e, pertanto, indipendente dal volere del singolo individuo; ciò renderebbe la dignità un 

bene di per sé non bilanciabile71, un argomento invincibile, capace di superare qualsiasi 

 
67 Come osserva G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, cit., p. 343, «la vaghezza 

del concetto fa sì che esso si presti a essere duttilmente riferito a situazioni applicative anche molto 

differenti e distanti tra loro (ad esempio, dall’accompagnamento di un detenuto in uniforme da carcerato 

all’udienza pubblica alla clonazione umana, con in mezzo un’infinità di casi intermedi)». 
68 Cfr. G. RESTA, ibidem, p. 847. 
69 «(…) l'attraction de "lancer de nain" consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à 

utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle ; que, 

par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l'autorité 

investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l'interdire même en l'absence de circonstances 

locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité 

de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération»: così 

Conseil d’Etat, Assemblée, 27.10.1995, n. 136727, reperibile sul sito www.legifrance.gouv.fr. 
70 In relazione alla vicenda citata può rimandarsi a D. GENOVESE, Nessuno più al mondo deve essere 

sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia, in Leg. Pen. (web), 22 marzo 2018, p. 3; G. RESTA, La 

disponibilità dei diritti fondamentali, cit., p. 839; S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione, cit., 

p. 249 ss., la quale rileva come un caso identico in materia di “lancio dei nani” si fosse verificato, pochi 

anni prima, anche in Germania, trovando la medesima soluzione. 
71 Sulla sottrazione della dignità come valore assoluto da qualsiasi giudizio di bilanciamento cfr. in 

particolare A. TESAURO, Spunti problematici in tema di dignità umana come bene penalmente rilevante, in 

Diritto e questioni pubbliche, 2012, p. 890 ss.; secondo l’Autore, invocare la violazione della dignità 
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ostacolo che possa provenire da eventuali interessi contrastanti di cui l’offeso si faccia 

portatore, oltre che dal suo diritto ad autodeterminarsi72. Intendere la dignità in tal modo, 

nondimeno, non potrebbe prescindere dall’aderire a una determinata concezione morale 

che permetta di definire quali siano le attività – o, nel caso di sfruttamento, gli usi – di 

per sé contrarie alla natura, ovvero alla dignità, dell’essere umano; il concreto rischio, 

allora, sarebbe quello di prevaricare la libertà di coscienza e di scelta dell’altro per tutelare 

quello che si crede essere un valore obiettivo e che in realtà trova validità solo all’interno 

di un certo sistema morale, magari condiviso dalla maggioranza, ma certamente non 

assoluto all’interno di una società laica e pluralista73. Una concezione di questo genere, 

dunque, porterebbe inevitabilmente verso il paternalismo giuridico, se non verso il 

perfezionismo74. 

 
dell’uomo sarebbe per questo una «una mossa cui sovente si ricorre per occultare la realtà del conflitto con 

altri possibili contro-interessi di pari rango costituzionale e superare la necessità di un loro bilanciamento 

in sede legislativa o giudiziaria». 
72 Quello della dignità, dunque, sarebbe un “argomento-bavaglio” in grado di bloccare la discussione e a 

introdurre ai contro-interessi, che pure possono a loro volta avere rango costituzionale, di emergere: in 

questo senso cfr. G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, cit., p. 343; A. TESAURO, 

Spunti problematici in tema di dignità umana, cit., pp. 887-889; e soprattutto W. HASSEMER, 

Argomentazione con concetti fondamentali, in Ars interpretandi, 2007, p. 129, il quale mette in luce come 

un tale utilizzo “opportunistico” del concetto di dignità «danneggia non solo il discorso, ma anche la 

concezione della dignità umana». 
73 La concezione oggettiva genera peraltro un ulteriore paradosso: come osserva G. RESTA, La disponibilità 

dei diritti fondamentali, cit., p. 841, «quello che viene esteriormente presentato come un principio di tutela 

della dignità della persona in realtà non ha nulla a che vedere con la dignità dell’uomo o della donna 

concretamente interessati, bensì si riferisce al genere umano complessivamente inteso»; la dignità, cioè, 

viene “spersonalizzata”, fino a perdere le stesse caratteristiche di diritto inviolabile riconosciuto 

all’individuo. Il che è messo in luce altresì da F. PALAZZO, Tendenze e prospettive nella tutela penale, cit., 

pp. 409-410 che osserva che la dignità come bene giuridico viene spesso intesa «nel più astratto senso di 

qualità “umane”, contrassegnanti cioè il valore dell’essere umano come tale (…). È chiaro, poi, che proprio 

il carattere fortemente astratto ed ideale del bene “dignità umana” rende possibili non solo quelle 

aggressioni che “passano” per il tramite di una persona fisica determinata, fatta in un certo senso “oggetto 

materiale” dell’aggressione all’ideale e universale bene della dignità (…), ma anche quelle che per la verità 

sembrano addirittura perdere il necessario tramite di una persona fisica determinata per colpire direttamente 

la dignità umana, secondo un processo di ulteriore smaterializzazione della fattispecie (come avviene 

principalmente in materia di procreazione assistita e manipolazioni genetiche)». In tema cfr. anche G. 

CARUSO, Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli artt. 600, 601 e 602 del Codice Penale, 

Padova, 2005, pp. 240-241, il quale evidenzia una «duplicazione dei piani di tutela» tra protezione della 

dignità del singolo e tutela del «coefficiente “superindividuale” coinvolgente l’intero genere umano». 
74 Così anche G. MANIACI, Contro il paternalismo giuridico, cit., p. 131: «Una volta specificato in cosa 

consista la “dignità dell’uomo” l’argomento utilizzato si rivela o affetto da petitio principii oppure 

parassitario, perché presuppone verosimilmente, nella sua grave indeterminatezza, l’argomento teologico 

o quello utilitarista/organicista, o quello perfezionista». Secondo la teoria del perfezionismo giuridico, il 

diritto (compreso il diritto penale) può legittimamente intervenire per migliorare l’individuo, ossia 

indirizzarlo verso comportamenti morali. Tra i critici di Feinberg che accolgono questo orientamento 

occorre anzitutto ricordare R. ARNESON, Joel Feinberg and the Justification of Hard Paternalism, in Legal 

Theory, 1/2005, p. 259 ss., il quale infatti accoglie la seguente prospettiva: «My life is mine to live, but not 

in any way I might want or arbitrarily might choose. I owe a duty to the moral community to use well the 

opportunity that the option of continued existence offers, not to waste it or let it spoil». Un approccio a 
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Per questo motivo, diverse voci in dottrina si sono schierate in favore di una 

contraria concezione di dignità di tipo soggettivo (o procedurale), che non può 

prescindere dal collegamento con il principio di autonomia e di autodeterminazione 

dell’individuo75. La dignità dell’individuo sarebbe rispettata, cioè, nel momento in cui gli 

si riconosca il carattere di essere sovrano su se stesso, attribuendo valore alla scelta che 

egli fa intorno a quello che ritiene essere il proprio bene e pertanto assicurando che le sue 

scelte possano essere compiute in condizioni di effettiva libertà e così divenire strumento 

di autorealizzazione della persona. Ne deriva, come è stato osservato, un «curioso 

paradosso»: la dignità concepita in senso soggettivo, infatti, potrebbe essere utilmente 

invocata proprio per opporsi all’imposizione di un’idea di dignità di carattere impersonale 

e oggettivo76. 

Queste considerazioni ci sembrano in grado di esprimere con chiarezza la non 

autosufficienza del mero richiamo alla dignità dell’essere umano nel diritto penale, 

persino in materia di sfruttamento. L’esempio paradigmatico, su cui in passato abbiamo 

già avuto modo di riflettere, è quello della prostituzione volontaria: se per taluno 

prostituirsi può essere considerata attività non dignitosa in sé, per altri – privi di particolari 

remore morali nella sfera della sessualità – può essere ritenuta un’opportunità lavorativa 

come un’altra, quantomeno laddove si svolga in condizioni di autonomia, salubrità e 

sicurezza77. In tali ipotesi, pertanto, limitare la libertà della persona che scelga di 

esercitare la prostituzione per mantenersi apparirebbe privo di giustificazione sul piano 

 
questo assimilabile è proposto, nella dottrina italiana, da G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali 

del diritto penale, cit., p. 315 ss. il quale, ragionando intorno al concetto di danno rilevante ai sensi 

dell’harm principle, riprende la distinzione già avanzata da Feinberg tra “interessi orientati verso il bisogno 

immediato dell’individuo” (want-regarding interests) e “interessi orientati verso l’ideale” (ideal-regarding 

interests), sostenendo che una visione conforme all’harm principle potrebbe ben ravvisare l’interesse delle 

persone – il cui danno acquisisce rilevanza ai fini del diritto –  «non soltanto nell’esigenza di soddisfare le 

proprie necessità del momento, ma altresì ad. es. (a seconda dell’estensione e pervasività di una tale visione) 

in quella di elevare i propri gusti, sensibilità, capacità di giudizio, integrità; in breve: nell’esigenza di 

“diventare migliori”, sicché il “danno” potrebbe anche non essere soltanto quello subito alla salute o al 

patrimonio, ma anche al proprio carattere». Nel giungere alle proprie conclusioni, l’Autore valorizza in 

particolare modo il principio personalistico alla base del diritto penale, il quale imporrebbe di perseguire, 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 Cost., altresì il «pieno sviluppo della persona umana» (p. 333). 
75 A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., p. 306, oltre che ampiamente ID., 

L'incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi ipotizzabili, in Dir. pen. 

cont., 26 marzo 2018, p. 181 ss.; A. TESAURO, Spunti problematici in tema di dignità umana, cit., pp. 933-

934.; S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione, cit., pp. 245-246, che mette in luce come la 

nozione di dignity nel modello interpretativo americano abbia una connotazione marcatamente soggettiva, 

in quanto essa «viene definita dallo stesso individuo che ne è portatore». 
76 Così A. TESAURO, Spunti problematici in tema di dignità umana, cit., pp. 935-936. 
77 Di questa opinione, in particolare, A. CADOPPI, L'incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin 

e i rimedi interpretativi ipotizzabili, in Dir. pen. cont., 26 marzo 2018, pp. 181-182. 
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dell’offesa; e lo stesso dovrebbe dirsi riguardo alla punizione delle condotte “satellitari” 

rispetto all’attività di prostituzione che non incidano sulla libertà di scelta dell’individuo, 

quali quelle di agevolazione, favoreggiamento e persino quelle di sfruttamento che 

facciano riferimento al mero ottenimento di profitti derivanti dall’attività prostitutiva, nel 

caso in cui si tratti di vantaggi liberamente concessi dallo stesso interessato (si pensi al 

mantenimento dei propri familiari o ai liberi donativi78), fino ai casi in cui lo “sfruttatore” 

si limiti a «ricavare guadagni proporzionati all’attività realizzata e conseguenti 

all’organizzazione o alla gestione del lavoro di prostitute»79. 

Ma il riferimento alla dignità – proprio in virtù della duplice e contrastante natura 

di tale concetto – ci sembra invero incapace, da solo, di giustificare adeguatamente 

l’intervento coercitivo dello Stato persino in situazioni che molto più facilmente ci 

sentiremmo di qualificare in termini di ingiusto sfruttamento dell’essere umano. Si pensi 

al caso del soggetto che, incapace di provvedere altrimenti alla propria sussistenza, accetti 

solo per questo motivo di esercitare la prostituzione, magari anche sottostando a 

condizioni economiche e lavorative afflittive; o accetti di lavorare – nel campo 

dell’agricoltura, piuttosto che dell’edilizia o altro – per uno stipendio misero e in assenza 

di qualunque tipo di garanzia; o, ancora, accetti di vendere un rene ovvero di diventare 

“madre surrogata” a pagamento. Si tratta di attività che l’individuo sceglie in assenza di 

alternative, e che verosimilmente egli considera lesive della propria dignità, ma 

comunque meno indignitose rispetto alla propria situazione di partenza. Potrebbe 

sostenersi, cioè, che anche in queste ipotesi l’individuo comunque persegua un proprio 

ideale di dignità e compia, almeno a prima vista, una scelta autonoma e razionale80. 

 
78 Ipotesi che, come visto supra, Cap. II, § 3.1.3., vengono tutt’oggi ricondotte al delitto di sfruttamento 

della prostituzione di cui all’art. 3 n. 8) della legge Merlin n. 75 del 1958, venendo la condotta di 

sfruttamento interpretata in senso particolarmente estensivo come “partecipazione economica ai proventi 

della prostituzione altrui che risulti priva di giusta causa”. 
79 Così A. CADOPPI, Paternalismo e diritto penale, cit., pp. 232-233, il quale ritiene che anche tali ipotesi 

dovrebbero andare esenti da sanzione penale, aggiungendo che «Ben diversa è la nozione di sfruttamento 

inteso quale attività di percezioni sproporzionate di compensi derivanti dall’attività della prostituta; o 

addirittura quale insieme di costrizioni relative alla tipologia e all’estensione dell’attività lavorativa della 

prostituta. In questi casi ben difficilmente la prostituta è consenziente. E, anche se la è, la sua scelta 

raramente sarà volontaria in senso pieno, e dunque anche applicando le teorie di Feinberg si dovrebbe 

ritenere giustificabile la punizione di simili condotte, in un’ottica dunque non paternalistica».  
80 La problematicità del riferimento alla dignità è chiaramente avvertita, con specifico riferimento al 

contesto dello sfruttamento lavorativo, anche da D. GENOVESE – E. SANTORO, L’articolo 18 (t.u. 

immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità, in 

Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali, 159/2018,, p. 552, i quali evidenziano che «Se si 

assume che dietro le disposizioni normative contro lo sfruttamento lavorativo sta un concetto ontologico di 

dignità umana, si finisce per sottrarre agli individui la decisione su quale sia, nelle diverse specifiche 
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Per tentare di fornire una risposta ai problemi che abbiamo evidenziato, e 

identificare correttamente il tipo di offesa che caratterizza il c.d. sfruttamento consensuale 

– il quale, come nei casi ora richiamati, di fatto si traduce in una situazione di vantaggio 

per la vittima, se comparato con la situazione preesistente – ci sembra allora necessario 

allargare la vista oltre il semplice riferimento alla dignità, oggettiva o soggettiva che sia, 

per focalizzare l’attenzione sul processo attraverso il quale la scelta dell’individuo 

matura, o, detto altrimenti, il suo consenso si forma. Prima di fare ciò, però, ci sembra 

utile soffermarci brevemente su due recenti interventi della nostra Corte costituzionale, 

la quale, in relazione a due delle tematiche alle quali abbiamo appena fatto riferimento – 

il fine vita in un caso, la prostituzione nell’altro – ha preso in considerazione molti degli 

argomenti ora richiamati in materia di autodeterminazione dell’individuo e dignità, 

offrendo all’interprete alcune importanti (sebbene per molti versi non risolutive) 

indicazioni. 

 

2.3. Il rapporto tra dignità e autodeterminazione dell’individuo in due recenti pronunce 

della Consulta: alcuni spunti di riflessione. 

Le pronunce a cui si fa riferimento sono la sentenza della Corte costituzionale n. 

242 del 2019 relativa al già richiamato caso Cappato, che peraltro deve essere letta 

insieme alla precedente ordinanza n. 207 del 201881, e la più volte citata sentenza n. 141 

del 2019 in materia di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione. 

L’oggetto e il contenuto delle due decisioni, invero, sono profondamente diversi: 

nel primo caso82, il giudice delle leggi ha accertato la parziale illegittimità costituzionale 

 
condizioni concrete di ciascuno, la vita degna di essere vissuta. Ci si scontra contro la domanda: chi decide 

cos’è la dignità?». In materia di tratta di esseri umani, V. BERGELSON, Vulnerability, Exploitation and 

Choice, in E. HERLIN-KARNELL – R. HAVERKAMP – C. LERNESTEDT (a cura di), What is Wrong with Human 

Trafficking?: Critical Perspectives on the Law, Londra, 2018, p. 212, critica l’uso estensivo del riferimento 

alla violazione della dignità nei casi di abuso di una posizione di vulnerabilità, osservando come esso possa 

portare a una “espansione incontrollata” della sanzione penale. 
81 Il giudizio di legittimità costituzionale in questione si è infatti caratterizzato per l’uso da parte della Corte 

dell’inedito strumento dell’ordinanza interlocutoria di rinvio, con la quale la Consulta aveva concesso al 

legislatore il termine di un anno – ovviamente ignorato da quest’ultimo – per porre autonomamente rimedio 

alla violazione riscontrata. Tra la varietà di contributi di commento a questo importante arresto della 

Consulta, qui ci limitiamo a richiamare, per una corposa sintesi dei differenti punti di vista in merito e un 

articolato quadro d’insieme, il recente volume F.S. MARINI – C. CUPELLI (a cura di), Il caso Cappato. 

Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, Napoli, 2019. 
82 Cfr. Corte cost., sentenza del 25 settembre 2019 (dep. 22 novembre 2019), n. 242, con commenti, tra gli 

altri, di C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. 

La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato, in Sist. pen., 4 dicembre 2019; M. D’AMICO, Il “fine vita” 

davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a 
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del delitto di cui all’art. 580 c.p. (“Istigazione o aiuto al suicidio”) in quanto in contrasto 

con il diritto all’autodeterminazione in campo terapeutico, desumibile dagli artt. 2, 13 e 

32 c. 2 Cost. e recentemente riconosciuto anche dal legislatore ordinario con la legge n. 

219 del 2017 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento83; nel secondo84, invece, la Consulta ha rigettato la questione inerente all’art. 

3, nn. 4) e 8) della legge Merlin, sollevata per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25 c. 2, 27 e 

41 Cost. «nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il 

favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata»85. 

 

La questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 580 c.p. era stata sollevata dalla 

Corte d’assise di Milano nell’ambito del processo a carico di Marco Cappato, imputato di 

aver rafforzato il proposito suicidario e concretamente agevolato il suicidio di Fabiano 

Antoniani (dj Fabo); costui, tetraplegico a causa di un grave incidente, era affetto da cecità 

permanente, non autonomo nell’espletamento dei propri bisogni fisiologici e in stato di 

profonda sofferenza, lenibile solo attraverso sedazione profonda. Aveva più volte 

fermamente espresso la propria intenzione di porre fine alla propria vita, sebbene fosse 

impossibilitato a farlo autonomamente: Marco Cappato, di conseguenza, lo accompagnò in 

 
margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio costituzionale AIC, fasc. 1/2020, p. 1 ss.; M. ROMANO, 

Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia (sulle recenti pronunce della Corte 

costituzionale), in Sist. pen., 8 gennaio 2020. 
83 La norma è stata in particolare dichiarata illegittima «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, 

con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione 

della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui 

in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, 

di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte 

di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni 

libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una 

struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente 

competente». 
84 Cfr. Corte cost., sentenza del 6 marzo 2019 (dep. 7 giugno 2019), n. 141, con commenti di S. BERNARDI, 

Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante 

il fatto che l’esercizio del meretricio sia il frutto di una libera scelta?, in Dir. pen. cont., 8 luglio 2019; P. 

GUARINI, La prostituzione «volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né attività economica privata 

“protetta” dall’art. 41 Cost. A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019, in Osservatorio 

costituzionale AIC, fasc. 4/2019, p. 175 ss.; B. LIBERALI, Dignità umana e libertà sessuale nella 

prostituzione libera e consapevole: interpretazione evolutiva o anacronismo legislativo, in Riv. ita. dir. 

proc. pen., n. 3/2019, p. 1679 ss.; M. PICCHI, La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune 

riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali 

Rassegna. 
85 Alla pronuncia sopra richiamata ha peraltro fatto seguito, più di recente, Corte cost., sentenza del 6 

novembre 2019 (dep. 20 dicembre 2019), n. 278, che ha parimenti rigettato per infondatezza delle questioni 

di legittimità di identico tenore sollevate dal GUP di Reggio Emila con riguardo alle fattispecie di tolleranza 

abituale e favoreggiamento della prostituzione di cui all’art. 3 nn. 3) e 8) legge Merlin: in merito può 

rimandarsi a G. LEO, La Consulta torna, con una decisione di non fondatezza, sulle condotte che 

favoriscono la prostituzione, in Sist. pen., 23 dicembre 2019. 
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automobile in Svizzera, ove, a seguito di accertamenti da parte di una clinica specializzata 

(in particolare in relazione alla sua capacità di manifestare consapevolmente la propria 

libertà), poté disporre della pratica nota come suicidio assistito. Chiamata ad applicare la 

fattispecie di aiuto al suicidio di cui all’art. 580 c.p. al caso di specie, la Corte d’assise di 

Milano rintracciava però un contrasto con gli artt. 3, 13 co. 1 e 117 Cost., quest’ultimo con 

riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio 

in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla 

determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio»86. 

L’attenzione della Consulta sull’art. 3 della legge Merlin era stata invece sollecitata dalla 

Corte d’appello di Bari, la quale aveva ritenuto che l’incriminazione delle condotte di 

favoreggiamento e reclutamento della prostituzione esercitata liberamente e 

consapevolmente (la vicenda giudiziaria in questione riguardava, infatti, alcune escort di 

lusso che non appariva fossero state in alcun modo coartate o soggiogate) si ponesse in 

contrasto con il principio di autodeterminazione della persona in campo sessuale, con la 

libertà di iniziativa economica, con il principio di offensività e con il principio di precisione 

della legge penale87. 

 

Entrambe le pronunce – anzi, tutte e tre – sembrano offrire rilevanti spunti di 

riflessione in relazione allo statuto costituzionale dell’autodeterminazione individuale, da 

un lato, e al suo rapporto con il valore della dignità umana, dall’altro. Sotto il primo 

profilo, preme sottolineare come in nessuno dei due casi la Corte abbia ritenuto di poter 

considerare il diritto all’autodeterminazione individuale (ricondotto da entrambi i giudici 

a quibus all’art. 2 Cost., e anche all’art. 13 Cost. dalla Corte d’assise di Milano nel caso 

Cappato) come un diritto assoluto: infatti, né è possibile riconoscere all’individuo un 

generico “diritto a morire liberamente” idoneo a rendere tout court illegittimo l’art. 580 

 
86 In via subordinata, i giudici milanesi prospettavano altresì l’illegittimità dell’art. 580 c.p., per contrasto 

con gli artt. 3, 13, 25 c. 2 e 27 c. 3 Cost., «nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione 

dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano 

sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, senza distinzione rispetto alle condotte 

di istigazione». Per alcuni commenti all’ordinanza della Corte d’assise di Milano può rimandarsi a R. 

BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell'aiuto al suicidio, in Dir. pen. 

cont., fasc. 10/2018, p. 97 ss.; P. FIMIANI, Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della 

Corte costituzionale nel caso Cappato, in Dir. pen. cont., 22 maggio 2018, e A. MASSARO, Il “caso 

Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Dir. pen. 

cont., 14 giugno 2018. 
87 Per alcuni commenti all’ordinanza della Corte d’appello di Bari cfr. A. CADOPPI, L'incostituzionalità di 

alcune ipotesi della legge Merlin, cit.; A. BONOMI, Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione 

al banco di prova dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza di 

rimessione alla Corte costituzionale, in Consulta online, 1/2018, p. 123 ss.; M. CARUSO, O tempora o 

mores! La messa in discussione della Legge Merlin a sessant’anni dalla sua approvazione, in Giur. pen. 

(web), 6/2018. Si rimanda, inoltre, a quanto già osservato supra, Cap. II, § 3.1.2. 
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c.p., che invece risponde all’esigenza di tutelare interessi meritevoli di tutela da parte 

dell’ordinamento88, né esiste un diritto ad autodeterminarsi mediante atti di disposizione 

a pagamento della propria libertà sessuale89. In entrambe le vicende la Consulta ha perciò 

riconosciuto la legittimità dell’intervento del legislatore penale, rintracciando alla base e 

del delitto di cui all’art. 580 c.p., e delle fattispecie di cui all’art. 3 della legge Merlin, 

l’esistenza di concrete esigenze di tutela dell’individuo, in particolare dell’individuo 

vulnerabile, il quale possa essere indotto dalla propria condizione a consentire alla propria 

morte, nel primo caso, o a prostituirsi, nel secondo. La funzione di protezione dei soggetti 

vulnerabili, quindi, viene dalla Corte considerata idonea e sufficiente a giustificare una 

generalizzata proibizione penale delle condotte in questione, benché volontarie. 

 

Si legge infatti nell’ordinanza n. 207 del 2018, su questo punto richiamata anche dalla 

sentenza n. 242 del 2019, che «l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – 

rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla 

 
88 Così Corte cost., ordinanza del 24 ottobre 2018 (dep. 16 novembre 2018), n. 207, § 6: «Neppure, d’altro 

canto – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo – è possibile desumere la generale inoffensività 

dell’aiuto al suicidio da un generico diritto all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della 

vita, che il rimettente fa discendere dagli artt. 2 e 13, primo comma, Cost. In senso contrario, va infatti 

rilevato come non possa dubitarsi che l’art. 580 cod. pen. – anche nella parte in cui sottopone a pena la 

cooperazione materiale al suicidio – sia funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte 

dell’ordinamento. È ben vero quanto rileva il giudice a quo, e cioè che il legislatore del 1930, mediante la 

norma incriminatrice in esame (peraltro già presente nel previgente codice penale del 1889: art. 370), 

intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile, anche in funzione dell’interesse che la 

collettività riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini. Ma è anche vero che non è affatto 

arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela di una norma quale l’art. 580 cod. pen. alla luce del mutato quadro 

costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per 

il soddisfacimento di interessi collettivi (…)». 
89 Così Corte cost., sentenza del 6 marzo 2019 (dep. 7 giugno 2019), n. 141, § 5.2., che reputa radicalmente 

inconferente il richiamo al parametro di cui all’art. 2 Cost., in quanto «L’offerta di prestazioni sessuali 

verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma 

costituisce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica. La sessualità 

dell’individuo non è altro, in questo caso, che un mezzo per conseguire un profitto: una “prestazione di 

servizio” inserita nel quadro di uno scambio sinallagmatico. (…) Al riguardo, non gioverebbe obiettare che 

un diritto fondamentale resta tale anche se esercitato dietro corrispettivo. L’argomento prova troppo: 

ragionando in questi termini, qualsiasi attività imprenditoriale o di lavoro autonomo verrebbe a costituire 

un diritto inviolabile della persona, nella misura in cui richiede l’esercizio di una qualche libertà 

costituzionalmente garantita». Nel formulare tali rilievi, peraltro, il giudice delle leggi valorizza inoltre il 

fatto che la questione in esame riguardasse solo indirettamente la tutela della libertà sessuale della persona 

che si prostituisce, venendo in rilievo in prima battuta gli interessi di soggetti terzi, intromessisi 

nell’esercizio dell’attività di prostituzione: interessi a maggior ragione estranei alle garanzie di cui all’art. 

2 Cost.; la Corte, chiaramente, non condivide qui la prospettiva di Feinberg, secondo cui anche il consenso 

all’intervento del terzo rappresenta una fondamentale modalità di estrinsecazione dell’autonomia 

individuale. Viene considerato invece pertinente, ma non fondato, il richiamo al parametro di cui all’art. 41 

Cost., in materia di autodeterminazione individuale: e difatti la stessa Costituzione limita il diritto di 

iniziativa economica privata che si svolga «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», valori su cui si fonderebbe la scelta coercitiva della legge Merlin.  
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tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che 

l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella 

del suicidio [corsivi nostri]. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le 

persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro 

che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano 

interferenze di ogni genere»; tale considerazione vale, secondo la Consulta, a escludere la 

contrarietà della norma invocata tanto rispetto all’art. 2 Cost., quanto in relazione all’art. 8 

Cedu, in relazione al diritto dell’individuo all’inviolabilità della propria sfera privata: la 

stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, in particolare nel caso Pretty c. Regno Unito 

del 29 aprile 2002, pur riconoscendo che il divieto di assistenza all’altrui suicidio costituisce 

di per sé un’interferenza con il diritto in questione, ha affermato la legittimità di tale 

interferenza ai sensi del § 2 della norma richiamata, così accordando un significativo margine 

di apprezzamento agli Stati, proprio in ragione della considerazione delle esigenze di 

protezione delle persone deboli e vulnerabili sottostanti a tali incriminazioni90. 

Non sembra però superfluo rilevare che, pur rintracciando tale ratio di tutela alla base dell’art. 

580 c.p., la Consulta ha comunque ritenuto che essa non concerna automaticamente tutte le 

persone che si trovino affette da una malattia irreversibile e fonte di profonde sofferenze: a 

giudizio della Corte, infatti, se «è ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze 

appartengono solitamente a tale categoria di soggetti», è però «agevole osservare che, se chi 

è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento 

in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza 

tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, 

a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza 

con l’aiuto di altri»91. 

Anche la sentenza n. 141 del 2019 rintraccia proprio l’esigenza di tutelare i soggetti 

vulnerabili a fondamento delle figure di reato previste dalla legge Merlin, accanto alla finalità 

di tutelare tutti i soggetti che esercitino l’attività di prostituzione (anche laddove non 

vulnerabili) dai seri “rischi del mestiere” che possano mettere in pericolo la loro salute (in 

termini di integrità fisica e psichica) e la loro sicurezza (legati al coinvolgimento di 

 
90 Cfr. in particolare Corte eur. dir. uomo, sentenza del 29 aprile 2002, ric. n. 2346/02, Pretty c. Regno 

Unito, § 74, in cui si legge che «States are entitled to regulate through the operation of the general criminal 

law activities which are detrimental to the life and safety of other individuals (…). The more serious the 

harm involved the more heavily will weigh in the balance considerations of public health and safety against 

the countervailing principle of personal autonomy. The law in issue in this case (…) was designed to 

safeguard life by protecting the weak and vulnerable and especially those who are not in a condition to 

take informed decisions against acts intended to end life or to assist in ending life. Doubtless the condition 

of terminally ill individuals will vary. But many will be vulnerable and it is the vulnerability of the class 

which provides the rationale for the law in question. It is primarily for States to assess the risk and the 

likely incidence of abuse if the general prohibition on assisted suicides were relaxed or if exceptions were 

to be created. Clear risks of abuse do exist, notwithstanding arguments as to the possibility of safeguards 

and protective procedures». 
91 Così Corte cost., sentenza del 25 settembre 2019 (dep. 22 novembre 2019), n. 242, § 2.3. 
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organizzazioni criminali o alla possibilità di essere vittime di reati contro la persona). Queste 

considerazioni permettono alla Corte di sancire la compatibilità delle norme oggetto della 

questione tanto in relazione al parametro di cui all’art. 41 c. 2 Cost., quanto rispetto al 

principio di necessaria offensività del reato; e infatti è, a suo giudizio, «inconfutabile che, 

anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme 

di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima 

maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione 

dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. 

Può trattarsi non soltanto di fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul 

piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza 

verso una “scelta di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede»92. 

L’inibizione “generalizzata” della libertà di esercizio dell’attività prostitutiva, peraltro, 

troverebbe giustificazione nella difficoltà di distinguere in concreto tra le ipotesi in cui essa 

è effettivamente frutto di una scelta libera e volontaria dell’individuo e quelle in cui, invece, 

tale scelta non debba considerarsi pienamente libera: come rileva anche la Corte, «occorre 

considerare che, in questa materia, la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e 

decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico – risultando, perciò, non 

agevolmente traducibile sul piano normativo in formule astratte – e, correlativamente, di 

problematica verifica sul piano processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla 

giurisdizione penale»93. 

 

Nell’ordinanza n. 207, tuttavia, i giudici costituzionali evidenziano la necessità di 

effettuare un concreto bilanciamento tra le istanze di tutela sottostanti all’incriminazione 

dell’aiuto al suicidio e il principio di autodeterminazione in campo terapeutico, dotato, 

questo sì, di una precisa rilevanza costituzionale ai sensi degli artt. 13 e 32 c. 2 Cost. In 

tal modo, la Corte riesce oculatamente a “ritagliare” il possibile ambito di illegittimità del 

delitto in esame intorno alle sole scelte inerenti al tema del “fine vita”; a maggior ragione 

in considerazione del fatto che il principio in questione ha trovato in tempi recenti una 

specifica attuazione nella citata legge n. 219 del 2017, la quale – attribuendo valore di 

legge ai principi già elaborati dalla giurisprudenza a seguito dei noti casi Welby ed 

Englaro – ha riconosciuto espressamente il diritto del paziente a interrompere il 

trattamento terapeutico “salva vita” (e a godere, nell’attesa della morte, di una “terapia 

 
92 Cfr. Corte cost., sentenza del 6 marzo 2019, cit., § 6.1. 
93 Cfr. Corte cost., sentenza del 6 marzo 2019, cit., ibidem. L’approccio dimostrato dalla sentenza n. 141 

del 2019 al tema della vulnerabilità, nondimeno, a nostro giudizio sembra sollevare alcune questioni 

problematiche, sulle quali ci soffermeremo infra, § 3. 
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del dolore”), anche laddove la volontà di quest’ultimo sia contenuta in c.d. disposizioni 

anticipate di trattamento. 

È esclusivamente in questo contesto che, nell’ordinanza in questione, la Corte 

valorizza altresì il principio dell’inviolabilità della dignità dell’essere umano, che attiene 

strettamente alla visione che ciascun individuo ha della morte e della sofferenza e che 

viene pertanto inteso in un’ottica marcatamente soggettiva: principio il cui rispetto è 

attualmente assicurato dalla legge a chi possa raggiungere la morte mediante la mera 

interruzione di trattamento terapeutico, ma non a chi abbia invece l’esigenza di porre in 

essere, mediante terzi, una diversa condotta in grado di porre fine alla propria vita; il 

giudizio che la Consulta svolge, pertanto, si configura in termini di contrasto con il 

principio di uguaglianza-ragionevolezza, ai sensi dell’art. 3 Cost., parametro «non 

evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante 

quale fondamento della tutela della dignità umana»94. Occorre nondimeno notare che 

nella successiva sentenza n. 242 del 2019 l’argomento della dignità soggettiva non viene 

ulteriormente richiamato dalla Consulta, risultando così sensibilmente ridimensionato95. 

Più controversa è, invece, la rilevanza attribuita dalla Consulta al valore della 

dignità umana nella sentenza n. 141. La pronuncia, infatti, prende atto dell’esistenza di 

un contrasto giurisprudenziale intorno all’identificazione del bene giuridico tutelato 

dall’art. 3 della legge Merlin, ricondotto in origine a valori di carattere pubblicistico quali 

 
94 «Se, infatti, il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del 

malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò 

richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo 

spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua 

e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo 

assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo 

al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente 

all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale»: così Corte cost., ordinanza del 24 ottobre 2018, 

cit., § 9. La Corte prende peraltro in considerazione la possibilità che i soggetti, portatori di gravi malattie 

incurabili e per questo desiderose di porre fine alla propria vita, debbano essere ricompresi tra gli individui 

vulnerabili che l’art. 580 c.p. mira a proteggere: ma a tal proposito commenta che «se chi è mantenuto in 

vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe condizioni, di 

prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento, non 

si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e 

indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la 

propria esistenza con l’aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta 

interruzione». 
95 Osserva in proposito C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde 

a se stessa, cit., che «il sospetto è che si sia voluto scongiurare un possibile cortocircuito tra la nozione 

soggettiva patrocinata nell’ordinanza n. 207 e una lettura della dignità di matrice marcatamente oggettiva, 

enucleabile invece dal tenore della sentenza n. 141 del 2019 in tema di reclutamento e favoreggiamento 

della prostituzione», come si ribadirà a breve. 
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il buon costume e la pubblica moralità96, poi tendenzialmente rintracciato nella dignità 

(soggettiva) e nella libertà di autodeterminazione in campo sessuale della persona97, ma 

in alcuni recenti arresti ancorato invece a una concezione di dignità di carattere 

oggettivo98; essa, nondimeno, non prende espressamente posizione sul problema, 

limitandosi a rilevare che «le incriminazioni oggetto dell’odierno scrutinio si rivelano, 

comunque sia, conciliabili con il principio di offensività “in astratto” ove riguardate 

nell’ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse 

persone che esercitano la prostituzione per scelta, nei termini già illustrati [ossia in 

relazione alla salute e alla sicurezza dei medesimi]»99. Come mette in luce la Corte, 

«rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore l’opzione per forme di tutela 

anticipata, le quali colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice 

esposizione a pericolo (…): prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, 

il ricorso al modello del reato di pericolo presunto», purché «la valutazione legislativa di 

pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id 

quod plerumque accidit»100. 

Simili affermazioni sembrano avvalorare l’idea, già prospettata nel corso di questo 

lavoro, che in fattispecie quali quelle contemplate dall’art. 3 della legge Merlin 

l’approfittamento dell’altrui condizione di vulnerabilità sia un elemento sostanzialmente 

presunto dal legislatore101. A tali conclusioni, peraltro, la Consulta affianca due 

importanti precisazioni: la prima è che quanto da essa affermato non significa che 

l’incriminazione delle “condotte satellite” rispetto all’attività di prostituzione debba 

ritenersi una soluzione “costituzionalmente imposta” nel nostro ordinamento, potendo il 

legislatore decidere di «fronteggiare i pericoli insiti nel fenomeno della prostituzione con 

una strategia diversa»; la seconda è che le considerazioni svolte in merito al principio di 

offensività “in astratto” non precludono la piena operatività del principio di offensività 

“in concreto”, e dunque il conseguente «potere-dovere del giudice comune di escludere 

 
96 Si rinvia, in proposito, a quanto oggetto di trattazione supra, Cap. II, § 3.1.3. 
97 Così in particolare Cass. pen., Sez. III, sentenza 8 giugno 2004 (dep. 2 settembre 2004), n. 35776; Cass. 

pen., Sez. III, sentenza 9 novembre 2004 (dep. 21 gennaio 2005), n. 1716, la quale peraltro considera tali 

beni come addizionali e non sostitutivi rispetto a quelli della pubblica moralità e buon costume. 
98 In particolare, Cass. pen., Sez. III, sentenze 17 novembre 2017 (dep. 30 marzo 2018), n. 14593, e 19 

luglio 2017 (dep. 7 febbraio 2018), n. 5768. 
99 Cfr. Corte cost., sentenza del 6 marzo 2019, cit., § 7.3. 
100 Cfr. Corte cost., sentenza del 6 marzo 2019, cit., § 7.1. 
101 Si richiamano in particolare le considerazioni svolte supra, Cap. IV, § 1. 
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la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche 

circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva». 

Quest’ultimo rilievo, invero, lascia àdito a numerosi dubbi. Non è chiaro, in 

particolare, se in questo modo la Corte abbia voluto lasciare la porta aperta a una possibile 

interpretazione restrittiva delle fattispecie di cui all’art. 3 della legge Merlin, in 

particolare con riguardo a quei casi in cui il giudice di merito accerti di avere a che fare 

con un soggetto non vulnerabile, che abbia liberamente e consapevolmente scelto di 

dedicarsi all’attività prostitutiva; ciò, ad ogni modo, potrebbe avvenire a esclusiva 

condizione che il giudicante ritenga di rintracciare il bene giuridico tutelato dalla legge 

nella sola autodeterminazione dell’individuo in campo sessuale, o nella sua dignità 

soggettiva102. 

 

 

3. Il problema della validità del consenso allo sfruttamento e la rilevanza della 

vulnerabilità preesistente. 

 

3.1. Paternalismo soft e tutela dei “vulnerabili”. 

Si è in precedenza accennato al fatto che, secondo l’impostazione di Feinberg, 

l’unica versione del paternalismo compatibile con il liberalismo penale sia il c.d. soft 

paternalism, secondo il quale lo Stato può legittimamente intervenire, anche 

coercitivamente, per impedire che un soggetto riceva un danno da proprie scelte che 

debbano essere ritenute sostanzialmente involontarie. Si è inoltre già messo in luce come 

tale concezione sembri afferire, in verità, più al principio del danno che a quello 

paternalistico, avendo a sua volta come scopo quello di salvaguardare il valore supremo 

dell’autonomia dell’individuo, il quale richiede che questi non venga compromesso da 

scelte che non risultano effettivamente autonome103. Lo stesso J.S. Mill, del resto, dopo 

 
102 In questo senso anche M. PICCHI, La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale, cit., p. 11. Come 

abbiamo già avuto modo di osservare in altra sede (S. BERNARDI, Sulla legittimità costituzionale dei delitti 

di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, cit., 8 luglio 2019), un approccio di tal genere 

sarebbe più soddisfacente sul piano della tutela delle garanzie del diritto penale liberale, ma lascerebbe 

campo aperto all’insorgere di pericolosi contrasti interpretativi in giurisprudenza, che potrebbero 

agevolmente creare un insostenibile clima di incertezza in ordine a tematiche tanto complesse e delicate. 
103 Osserva A. SPENA, Esiste il paternalismo penale?, cit., p. 1217, che «il paternalismo tutorio costituisce 

un’implicazione dell’idea stessa di libertà, quantomeno dell’idea di libertà come autonomia»; secondo M. 

ROMANO, Danno a sé stessi, cit., p. 988, il paternalismo soft potrebbe intendersi come «la negazione stessa 

del paternalismo legale», sicché dovrebbe piuttosto parlarsi di anti-paternalismo soft. 
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aver solennemente sancito il principio di sovranità dell’essere umano su se stesso, 

aggiungeva la precisazione per cui «questa dottrina vale solo per esseri umani nella 

pienezza delle loro facoltà. Non stiamo parlando di bambini o di giovani che sono per 

legge ancora minori d'età. Coloro che ancora necessitano dell'assistenza altrui devono 

essere protetti dalle proprie azioni quanto dalle minacce esterne»104. 

Il problema della volontarietà della scelta autolesiva, pertanto, acquisisce rilievo 

centrale nell’ottica del liberalismo penale. Lo stesso Feinberg dedica una rilevante 

attenzione, in Harm to self, ai fattori in grado di escludere la volontarietà della condotta 

o la validità del consenso prestato alla condotta altrui, che egli identifica nell’incapacità 

(naturale) della vittima, nella coazione e nell’errore (derivante o meno da frode). 

Addirittura, vi sarebbero dei casi (estremi) in cui, a suo giudizio, l’elevata probabilità che 

un certo tipo di scelta autolesiva sia posta in essere in presenza di condizioni limitative 

della volontà giustificherebbe la proibizione generalizzata delle attività in questione: così 

sarebbe per lui legittima, anche in un’ottica anti-paternalistica, la proibizione da parte 

dello Stato dei duelli o dei contratti di schiavitù105; argomento, questo,  che sembra 

almeno in parte riecheggiare quelli utilizzati dalla Corte costituzionale nelle due pronunce 

sopra esaminate a sostegno della legittimità delle incriminazioni di cui all’art. 580 c.p. e 

all’art. 3 della legge Merlin. 

Si tratta, nondimeno, di un terreno scivoloso per il liberal: e infatti gli argomenti 

della involontarietà della scelta o dell’incompetenza del soggetto sono spesso utilizzati 

all’interno di un ragionamento circolare, che finisce con l’affermare il principio di 

autonomia “in astratto”, ma a negare l’autonomia dell’individuo “in concreto” ogni volta 

che esso assuma delle decisioni particolarmente dannose o pericolose, così erodendo alle 

radici lo stesso harm to other principle106. Il rischio, dunque, è quello che un sedicente 

 
104 Si tenga peraltro presente che questo argomento è utilizzato nel saggio On liberty anche per giustificare 

l’interventismo colonialista dei Paesi occidentali, trattandosi di «società arretrate in cui la razza stessa può 

essere considerata minorenne». 
105 Cfr. J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., pp. 174-175: «When consent 

to a given kind of dangerous conduct is s rare and unlikely that it would hardly ever be given unless in 

ignorance, under coercive pressure, or because of impaired faculties, then a legislature might simply ban 

it on the basis of the harm to others principle, assuming for all practical purposes that consent to that kind 

of agreement never is voluntary enough. Such a rationale avoids (hard) paternalism and accords with the 

liberal’s motivation». 
106 Così chiaramente G. MANIACI, Contro il paternalismo giuridico, cit., pp. 124-127, che evidenzia un 

argomento ricorrente mediante il quale «si costruisce, in modo dissimulato, una nozione di “incompetenza” 

o di “non-volontarietà” circolare, al fine di rendere impossibile, da parte dell’individuo, lo svolgimento di 

attività pericolose o dannose per la sua integrità. Insomma, si costruisce una nozione di incompetenza che, 

in modo dissimulato, risulti compromessa con valori utilitaristi/organicisti o perfezionisti, o che sia basata, 
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paternalismo “debole” (o tutorio) mascheri in verità un paternalismo “forte” (o dispotico), 

il che avverrebbe «tutte le volte in cui lo Stato non si limiti a richiedere che chi dispone 

di un proprio interesse o diritto versi in una condizione di sufficiente capacità e 

consapevolezza, ma si spinga sino a pretendere di imporgli una certa gerarchia di valori, 

di inculcargli un certo modo di bilanciare fra gli interessi in gioco»107. 

Al di fuori dei “casi facili”, in cui il soggetto sia – per varie ragioni – effettivamente 

non in grado di intendere e volere, ovvero sia palese l’esistenza di uno dei tradizionali 

vizi del consenso, il “problema della volontà” dell’individuo richiede allora una 

particolare attenzione e cautela: da un lato, occorre prevenire i sopra citati rischi di 

rendere il richiamo alla necessaria volontarietà della scelta uno strumento per limitare 

l’autonomia del singolo; dall’altro, non si deve trascurare che, nella realtà, la libertà di 

scelta dell’uomo può effettivamente essere compromessa da un’infinità di fattori e, 

soprattutto, che non tutti sono egualmente liberi di scegliere108. In proposito, la dottrina 

più vicina all’impostazione liberal nel panorama penalistico italiano ha ritenuto 

necessario sottolineare che «essere antipaternalisti non significa, e non deve significare, 

 
in modo dissimulato, su una concezione sostanziale della razionalità. (…) queste strategia argomentative 

fallaci o razionalmente insufficienti consentono di affermare che una persona è razionale, competente, o 

compie scelte razionali, competenti o volontarie, solo se la persona o la scelta da lei compiuta possiede una 

certa proprietà, il cui ambito di applicazione, o il cui significato, è tuttavia vago o moralmente controverso, 

cioè può essere interpretato in modi differenti, e non viene volutamente specificato. Ad esempio, la maturità 

psicologica, indipendente dalla minore età, la serenità di giudizio, la ragionevolezza, la normalità, il non 

essere emotivamente fragile». Queste considerazioni ci richiamano alla memoria non solo quanto abbiamo 

già osservato in ordine ai controversi contorni della nozione di inferiorità psichica (in merito alla quale si 

rimanda supra, Cap. IV, §§ 1.1.1. e 4.1.), ma anche l’approccio al tema della vulnerabilità dimostrato dalla 

Corte costituzionale nella sentenza n. 141 del 2019, laddove essa attribuisce genericamente rilevanza a 

vaghi, generici, e verosimilmente moralmente connotati «fattori di ordine economico, ma anche di 

situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale 

riluttanza verso una “scelta di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede». 
107 Così A. SPENA, Esiste il paternalismo penale?, cit., pp. 1223-1225; in questo senso anche D. PULITANÒ, 

Paternalismo penale, cit., pp. 511-512 rileva il rischio di «subordinare il free will del destinatario delle 

norme a modelli di razionalità imposta, tutt’altro che indiscutibili». 
108 In proposito, osserva L. CORNACCHIA, Placing care. Spunti in tema di paternalismo penale, cit., p. 260, 

che «esaltare il ruolo dell’autodeterminazione in capo a chi, per ragioni di vulnerabilità, è particolarmente 

esposto a fattori condizionanti esterni può condurre facilmente a legittimare interessi estranei a quello del 

singolo e alla sua autonomia»; l’autore ritiene pertanto necessario un bilanciamento tra principio di 

autodeterminazione e c.d. principio di cura. In senso simile, A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e 

diritto penale, cit., p. 321, rileva che nei casi di presunto paternalismo indiretto occorre comunque 

«verificare se ci si trovi veramente al cospetto di un “reato senza vittime”, oppure se il soggetto sia stato in 

qualche modo costretto alla sua scelta, per una sua debolezza e/o per un abuso od uno sfruttamento da parte 

di altri». 
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essere insensibili alle sofferenze umane e alle debolezze dei meno fortunati o dei meno 

consapevoli»109. 

È in siffatto quadro che occorre procedere all’esame del tema del c.d. sfruttamento 

consensuale. In particolare, nel corso del presente lavoro si ha avuto ampio modo di 

rilevare che, in generale, il consenso prestato dal soggetto che si trovi in condizioni di 

precarietà economica o sociale o altre situazioni di vulnerabilità viene reputato non 

liberamente prestato110; in dottrina, dunque, il modello di incriminazione costruito 

intorno all’idea dello sfruttamento “in senso stretto” – che, come abbiamo visto nel 

capitolo precedente, appare incentrato sull’elemento della condotta di approfittamento o 

abuso dell’altrui situazione di vulnerabilità (necessità, bisogno, o altro) – viene 

tendenzialmente ricondotto a un’ottica di paternalismo soft o tutorio111. Le valutazioni 

che abbiamo finora svolto ci portano indubbiamente ad aderire a una simile concezione: 

con tuttavia alcune precisazioni, che svolgeremo nei paragrafi seguenti. 

 

3.2. Sfruttamento e coercive offers: l’approccio di Feinberg. 

Nella sua opera The Moral Limits of the Criminal Law, Joel Feinberg affronta 

espressamente il problema dello sfruttamento, occupandosene tanto nel volume Harm to 

self, quanto in Harmless wrongdoings. Il tema del consenso, anche in questo caso, è 

centrale per vagliare i limiti dell’intervento coercitivo dello Stato: l’Autore, infatti, traccia 

una prima, fondamentale distinzione tra harmful e harmless exploitation, ossia tra 

sfruttamento propriamente dannoso, caratterizzato dall’uso di coazione o frode o 

 
109 Così A. CADOPPI, Paternalismo e diritto penale, cit., p. 233; l’Autore evidenzia in proposito l’obiezione 

sollevata rispetto alla teoria di Mill da H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, Stanford, 1963, pp. 30-

33, secondo il quale Mill avrebbe esclusivamente preso in considerazione «un signore di mezza età i cui 

desideri sono relativamente consolidati, non suscettibili di essere stimolati artificialmente da influenze 

esterne; che sa ciò che vuole e ciò che gli dà soddisfazione e felicità; e che persegue questi obiettivi se 

può». Di tenore simile è anche la critica mossa al soft paternalism di Feinberg da R. ARNESON, Joel 

Feinberg and the Justification of Hard Paternalism, cit., il quale giunge ad affermare che «antipaternalism, 

most especially hard antipaternalism but definitely Feinberg’s soft paternalist compromise variety, looks 

to be an ideology of the good choosers, a doctrine that would operate to the advantage of the already better 

off at the expense of the worse off, the needy and vulnerable». 
110 Cfr. D. FALCINELLI, Il consenso dell’avente diritto, cit., p. 302, secondo la quale «il processo di verifica 

dell’esistenza del “consenso” sarà sempre da integrarsi con una valutazione di “vera” libertà morale, alla 

luce di assenza di minaccia, di costrizione psichica per la sussistenza di condizioni esterne di “bisogno”, 

personali o economiche, che rendano “inesigibile” il dissenso»; A. SPENA, Esiste il paternalismo penale?, 

cit., p. 1235. Questo principio è peraltro, lo si ricorda, apertamente accolto nell’ambito del diritto 

internazionale ed europeo in tema di tratta di esseri umani, in relazione alla clausola dell’“irrilevanza” del 

consenso della vittima, in relazione alla quale si rinvia supra, Cap. III, § 3.2.). 
111 Così in particolare A. SPENA, Esiste il paternalismo penale?, cit., pp. 1220-1221; S. TORDINI CAGLI, 

Principio di autodeterminazione, cit., p. 107. 
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dall’approfittamento dell’incapacità della vittima, e sfruttamento in cui invece sarebbe 

assente un harm to other in quanto lo sfruttato presta un valido consenso al fatto dello 

sfruttatore112. In base a questa bipartizione, allora, lo sfruttamento realmente consensuale 

dell’individuo resterebbe al di fuori del campo di operatività del principio del danno, 

costituendo un mero illecito morale (wrongdoing)113. 

In questa prospettiva, il consenso dello sfruttato segna il confine dello sfruttamento 

che, in un diritto propriamente liberal, può essere legittimamente sanzionato dalla legge 

penale: sempre che – in un approccio improntato al soft paternalism – si tratti di un 

consenso valido. Questa considerazione ci riporta al problema qui oggetto del nostro 

interesse, che da Feinberg viene nello specifico affrontato interrogandosi sul rapporto tra 

sfruttamento e coercizione; piuttosto che sul binomio sfruttamento “consensuale” e “non 

consensuale”, infatti, è sulla coppia sfruttamento “coercitivo” e “non coercitivo” 

(coercive e non-coercive exploitation) che si articola la riflessione del filosofo americano 

in relazione al punto qui in esame114. 

Più nello specifico, il problema viene da Feinberg innestato sul concetto di offerte 

coercitive (coercive offers)115. Per spiegare che cosa si intenda con tale espressione 

 
112 «Exploitation is an evil that is not typically free-floating. More often than not, perhaps, it is harmful to 

the interest of the exploitee. Very commonly it coercer ore deceives him, or takes advantage of his personal 

incompetence, in which cases it is not voluntarily consented to, and therefore, when harmful, is a wrong to 

the person it exploits. But a little-noticed feature of exploitation is that it can occur in morally unsavory 

forms without harming the exploitee’s interests and, in some cases, despite the exploitee’s fully voluntary 

consent to the exploitative behavior. In these cases there is no wrongful loss for the exploitee, who can 

himself have no grievance»: così J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harmless 

Wrongdoing, vol. IV, New York-Oxford, 1988, p. 176. 
113 Cfr. J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harmless Wrongdoing, cit., pp. 211-212: «If 

such conduct is to be prohibited at all, it would have to be on either hard paternalistic grounds (…) or else 

on the grounds that exploitation per se is an evil of sufficient magnitude to warrant prohibition even when, 

because of consent, it does not wrong its victim». Per questo motivo, Feinberg si occupa di questo tipo di 

sfruttamento nel volume dedicato al c.d. moralismo giuridico, chiedendosi se il principio morale che egli 

chiama exploitation principle – il quale mira a impedire che taluno tragga un ingiusto vantaggio (wrongful 

gain) dall’altrui persona, e che Feinberg espressamente definisce come “l’ultima speranza del moralismo 

giuridico” – sia o meno idoneo a fondare l’intervento coercitivo dello Stato: questione cui fornisce una 

risposta in termini negativi. Dell’elaborazione filosofico-concettuale intorno al concetto di sfruttamento 

offerta (tra gli altri) dall’Autore in questione si è peraltro ampiamente dato atto supra, Cap. I, § 1 e relativi 

sottoparagrafi, ai quali si rimanda. 
114 Cfr. J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harmless Wrongdoing, cit., pp. 177-178; 

l’Autore osserva invero che «Many of the leading examples of exploitation, of course, are also examples of 

coercion. (…) Some proposals by A are coercive in their effect on B in that they close or narrow B’s options, 

and they are also instances of A exploiting B’s vulnerability for A’s own advantage», rilevando d’altra parte 

che «A’s act can be exploitative and noncoercive, as when he takes advantage of B’s traits or circumstances 

to make a profit for himself either with B’s consent or without the mediation of B’s choice at all». 
115 Al tema delle offerte coercitive come possibile ostacolo all’esplicazione di un valido consenso Feinberg 

dedica, nello specifico, l’intero Cap. 24 di Harm to self. 
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sembra utile servirsi dell’esempio, da lui stesso riportato, del “milionario libidinoso”: B 

è madre di un figlio gravemente malato e bisognoso di costose cure, che ella non può 

lontanamente permettersi; A, uomo estremamente ricco, offre a B di pagare le spese 

mediche necessarie per salvare la vita al figlio, purché B acconsenta a divenire sua 

amante. Come Feinberg osserva, la condotta di A non può essere definita quale condotta 

di minaccia – se B rifiutasse di divenire sua amante, il figlio morirebbe, ma ciò 

chiaramente non sarebbe in alcun modo imputabile ad A, nemmeno in termini omissivi – 

bensì rappresenta una semplice offerta, che tuttavia pare di per sé dotata di una particolare 

forza coartante, incidendo sulla volontà di una persona che “non ha altra alternativa”116. 

Parlare di coercizione in un caso del genere, però, non sembra tenere conto del fatto che 

il comportamento del milionario non ha in nessun modo limitato la libertà della povera 

donna, anzi, le ha offerto un’opzione che in assenza del suo intervento non avrebbe 

avuto117; posto che ci sembra corretto sostenere (come fa Feinberg) che le prestazioni 

sessuali di B siano oggetto di sfruttamento da parte di A, il quale senza dubbio approfitta 

di una sua condizione di vulnerabilità, quello riportato pare pienamente rientrare tra i casi 

che abbiamo definito in termini di sfruttamento consensuale e mutualmente vantaggioso. 

Se il milionario avesse richiesto alla donna, in cambio dell’aiuto economico, di lavorare 

presso la sua abitazione come cameriera, ventiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su 

sette, la sostanza del caso non sarebbe mutata; se invece che per pagare le spese mediche 

del figlio B avesse avuto bisogno di soldi perché priva dei più essenziali mezzi di 

sostentamento, potremmo dire lo stesso118. 

 
116 Cfr. J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., p. 229 ss. 
117 «It is misleading, some have claimed, to label as “coercion” a proposal whose effect is to create a net 

increase in a person’s open options, giving him or her a choice not previously possible. (…) Since coercion 

is understood, at least before analysis, as something that decrease freedom, offers like those in our 

examples cannot be coercive, according to this argument»: così J. FEINBERG, The Moral Limits of the 

Criminal Law. Harm to Self, cit., p. 230. Questa considerazione riprende la distinzione tra i concetti di 

coercizione e sfruttamento che avevamo già avanzato supra, Cap. I, § 2. 
118 Il problema delle offerte coercitive, del resto, è stato ampiamente affrontato da D. ZIMMERMAN, Coercive 

Wage Offers, in Philosophy & Public Affairs, vol. 10, 2/1981, p. 121 ss., proprio a partire dall’ambito dei 

rapporti lavorativi. L’Autore apre il suo saggio con una domanda, che chiaramente richiama la teoria 

marxista – «Is the wage bargain in a capitalist labor market coercive if the worker is limited to a choice 

between unpalatable alternatives, for example, working at a low-paying job and starving?» – per poi però 

dedicarsi all’elaborazione di una concezione non moralizzata di coercizione, che egli ritiene di dover tenere 

distinta da quella di sfruttamento. Così, a suo giudizio, di offerta coercitiva potrebbe propriamente parlarsi 

solo nel momento in cui chi fa l’offerta “che non si può rifiutare” avesse previamente creato le condizioni 

determinanti l’impossibilità del rifiuto, e dunque avesse concretamente limitato la libertà dell’altro; laddove 

manchi questo elemento, la proposta può essere exploitative, ma non coercive. Non vi sarebbe allora 

coercizione nel caso del milionario libidinoso (a meno che non sia lo stesso milionario a creare le condizioni 

che determinano in capo alla donna l’assenza di alternative, ad esempio impedendo che ella possa ricevere 
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Il problema, pertanto, è capire quale effetto abbiano “offerte” di tal genere sulla 

volontarietà della scelta dell’individuo che non dispone di altre valide alternative119. In 

primo luogo, Feinberg si chiede che cosa differenzi i casi in questione da un qualunque 

altro tipo di proposta particolarmente attraente (per esempio: se abbandonerai il tuo 

attuale lavoro, ti offrirò un altro lavoro, per il quale sarai pagato il doppio); la risposta che 

egli fornisce è che le offerte “coercitive”, a differenza delle altre, impongono 

all’individuo di scegliere tra due mali, e nello specifico di scegliere un male “minore” 

per rifuggire un male “maggiore”: il soggetto, infatti, vuole il male minore in quelle 

determinate condizioni, ma è evidente che, in condizioni normali, non avrebbe mai 

accettato né l’uno, né l’altro, bensì un’equa alternativa, che tuttavia gli è preclusa120. 

 

Sia nei casi di offerta, sia nei casi di minaccia, mette in luce Feinberg, la scelta risulterà tanto 

più “facile” e dunque “obbligata” per il destinatario di tali condotte allorché sia maggiore la 

c.d. pressione coercitiva differenziale, data dalla differenza tra il grado di pressione coercitiva 

insita in ciascuna delle alternative sottoposte all’individuo (in questo senso, “la borsa o la 

vita” ha un livello di pressione coercitiva differenziale molto superiore rispetto all’alternativa 

“la tua vita o la vita di tuo figlio”, sicché la scelta della vita invece della borsa sarà 

relativamente più facile; lo stesso può dirsi rispetto ai casi “diventa la mia amante o tuo figlio 

muore” o “diventa la mia amante o non pagherò il tuo debito”, avendo il primo un 

differenziale maggiore rispetto al secondo)121. Si tratta, tuttavia, di un dato ingannevole: «the 

differential coercive pressure measures only the pressue on the chooser to opt one way rather 

than the other among artificially limited options. It is often a misleading and distorting 

measure of how coercive the proposal is»122. 

 

 
un prestito dalla banca per pagare le cure del figlio), ma vi sarebbe in un caso simile a quello dello slave-

master proposto da R. NOZICK, Coercion, in S. MORGENBESSER – P. SUPPES – M. WHITE (a cura di), 

Philosophy, Science, and Method: Essays in Honor of Ernest Nagel, New York, 1969, p. 440 ss.: A, il quale 

detiene in schiavitù B e quotidianamente lo percuote con un bastone, senza particolari ragioni ma con 

modalità quasi “rituali”, un giorno offre a B di non percuoterlo, chiedendogli in cambio lo svolgimento di 

una certa attività, in sé non particolarmente desiderabile, ma comunque meno indesiderabile delle percosse. 

Di questa opinione anche A. WERTHEIMER, Coercion, Princeton, 1987, p. 222 ss. 
119 Cfr. J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., p. 231. 
120 «We can account for its being a coercive offer by bringing into the picture an alternative pre-proposal 

situation (…). This suggests a hypothesis: an offer is coercive only if [one] would prefer to move from the 

normally expected pre-proposal situation to the proposal situation, but he would strongly prefer even more 

to move from the actual pre-proposal situation to some alternative pre-proposal situation»: in questo senso 

cfr. J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., pp. 242-243; D. ZIMMERMAN, 

Coercive Wage Offers, cit., p. 132. 
121 Cfr. J. FEINBERG, ibidem, pp. 233 ss. 
122 J. FEINBERG, ibidem, p. 237. 
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In secondo luogo, il filosofo si chiede se questa constatazione valga di per sé a 

delineare la presenza di coercizione o se comunque imponga di ritenere invalido il 

consenso del soggetto sfruttato. Forse sorprendentemente, la risposta che Feinberg dà a 

questa questione è negativa. Invero, solamente due dei tre elementi che egli considera 

essenziali della coercizione123 sarebbero presenti in un caso come quello del “milionario 

libidinoso”: in particolare, si osserva, si possono rintracciare i primi due elementi, ossia 

l’intento coercitivo in capo allo sfruttatore e l’effetto coercitivo in capo allo sfruttato, 

posto che scopo ed effetto della proposta del milionario è concretamente quello di imporre 

(to force) alla donna di agire secondo i suoi egoistici desideri; mancherebbe, però, l’uso 

di una modalità propriamente coercitiva (coercive mechanism), non giocando il primo 

nessun ruolo in relazione alle circostanze che rendono concretamente possibile lo 

sfruttamento della seconda. Tale considerazione spinge Feinberg a concludere che, 

sebbene questo genere di offerte – correttamente definite “coercitive” – presentino 

indubbiamente un qualche grado di coercizione e siano cioè effettivamente in grado di 

ridurre la volontarietà della scelta compiuta dal soggetto sfruttato, esse comunque non 

sarebbero tali, generalmente, da invalidare il consenso prestato dall’individuo in 

condizioni di vulnerabilità124. 

Ne deriva, secondo la logica dell’Autore, che quelle appena esaminate non sono 

situazioni idonee a fondare l’intervento coercitivo dello Stato in funzione limitatrice delle 

scelte compiute dagli individui, pur trattandosi di casi di serio sfruttamento di una persona 

che si trovi in una situazione di vulnerabilità, anche seria: e infatti egli riconosce 

apertamente che «when coercive offers exploit a ready made condition of vulnerability in 

order to achieve their coercive effect, then they too are in the class of voluntarily – or 

voluntarily enough – consented-to exploitation, and we shall want to consider them along 

with the other varieties in this category, including genuinely noncoercive exploitation. 

 
123 Si rimanda a J. FEINBERG, ibidem, p. 189 ss. 
124 «Active coercion which both creates and exploits a situation of vulnerability always reduces 

voluntariness, typically to the point where consent is invalid, whereas offers that exploit a condition already 

made also reduce voluntariness, but usually not to the point where consent is invalid. (…) I will call both 

threats and offers “coercive” when they are coercive in effect since it is their effect on the recipient’s 

choice that is the critical factor in evaluating his consent. I am therefore committed to the view that not all 

coercion invalidates consent, though it all reduces the voluntariness of expressions of consent»: così J. 

FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., p. 248. È evidente che l’uso 

dell’avverbio “usually” contribuisce a rendere più vaga e discutibile la soluzione adottata su questo punto 

da Feinberg, il quale non sembra offrire strumenti utili a individuare quelle che potrebbero essere 

considerate “eccezioni” a tale “regola”. 
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Our question then shall be: Is there a reason for punishing A for exploiting B even when 

A, without using coercion, has won B’s voluntary consent to the treatment that is in fact 

exploitative? Is the prevention of exploitation as such an independent ground for criminal 

prohibitions? An affirmative answer would endorse either legal paternalism or a form of 

legal moralism»125.  

 

Feinberg, pertanto, ritiene che il legislatore penale dovrebbe astenersi dall’interferire con 

simili situazioni di sfruttamento consensuale, benché (almeno in parte) coercitivo; l’aver 

approfittato di una condizione di vulnerabilità preesistente, cioè, non è a suo giudizio una 

ragione legittimante l’imposizione di una sanzione penale sull’individuo. Nondimeno, 

l’Autore manifesta il proprio favore rispetto a interventi di diverso tipo, volti a tutelare il 

soggetto vittima di sfruttamento su un piano diverso da quello penale: così egli ritiene 

utilizzabili rimedi quali quello dell’uncoscionability, istituto anglosassone molto simile alla 

nostra rescissione contrattuale, che si fonda sull’impossibilità di garantire enforcement a un 

accordo unfair in quanto fondato su un’offerta di carattere coercitivo126. Per questo motivo, 

egli ritiene eccessivo l’intervento penale dello Stato in materia di usura, considerato che, a 

suo giudizio, l’ordinamento potrebbe adeguatamente proteggere il soggetto “debole” senza 

necessariamente sottoporre a minaccia di pena il soggetto “forte”127. 

 

3.3. Consenso, sfruttamento e vulnerabilità: una possibile chiave di lettura. 

Il rapido esame della posizione di Feinberg in materia di sfruttamento consensuale 

ci ha permesso di evidenziare come la risposta al problema che ci siamo posti nel presente 

lavoro sia probabilmente meno scontata di quanto all’apparenza possa sembrare. 

Senonché, la sua ci pare una posizione difficile da condividere: pur accogliendo l’idea 

che la coercizione esercitata su un individuo – intendendosi per tale tanto quella 

imputabile a una condotta del soggetto attivo, quanto quella derivante da una preesistente 

condizione di “vulnerabilità” – sia un’entità graduabile, non ci sembra che il discrimen 

tra “mera riduzione della volontarietà” ed “effettiva esclusione di un valido consenso” 

debba essere necessariamente ancorato alla presenza di una condotta propriamente 

coercitiva dell’agente. 

Piuttosto, come alcuni commentatori hanno messo in luce, il concetto di sufficiente 

libertà da pressioni coercitive – elemento che permetterebbe (tra le altre condizioni) di 

 
125 Cfr. J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., pp. 248-249. 
126 J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., p. 249 ss. 
127 J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, cit., pp. 263-265. 
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attribuire carattere di autonomia al fatto autolesivo dell’individuo, così imponendo 

l’astensione da ogni interferenza coercitiva all’ordinamento che voglia adottare un 

approccio di carattere anti-paternalistico – deve essere valutato con esclusivo riguardo 

alla dimensione passiva della coercizione128. Ossia, detto con le parole di Feinberg, è al 

solo effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo che bisognerebbe guardare per 

quantificare l’effettivo livello di volontarietà della sua scelta; non sarebbe allora 

indispensabile, a questo fine, che tale effetto sia direttamente imputabile alla condotta del 

soggetto attivo, potendosi parimenti attribuire rilevanza ad «altre forme di coercizione, di 

tipo sistemico, in cui non vi è un soggetto facilmente individuabile e direttamente 

responsabile di una minaccia, ma una situazione di grave bisogno (come la povertà) che 

costringe le persone ad agire in un certo modo»129. In questo senso, allora, dovrebbe 

ammettersi che la pressione coercitiva esercitata su una persona da una situazione di 

vulnerabilità preesistente può essere pienamente equiparata, con riferimento all’effettiva 

volontarietà del consenso da questi prestato, a quella esercitata dall’altrui condotta di 

minaccia che non sia tale da paralizzare interamente la capacità di autodeterminazione 

dell’individuo (c.d. coazione assoluta), ma gli imponga, nei fatti, di compiere una scelta, 

benché non libera (c.d. coazione relativa: il soggetto, pertanto, tamen coactus, voluit). Si 

tratterebbe, in questo senso, di un caso di c.d. metus ab extrinseco, che, sebbene inidoneo 

a configurare la condotta di minaccia, sembra propriamente caratterizzare la condotta di 

approfittamento o abuso dell’altrui situazione di vulnerabilità130. 

 

Entrambi questi modelli – quello della coazione relativa e quello dell’approfittamento – 

corrisponderebbero perciò a ciò che Aristotele definiva, nel terzo libro dell’Etica 

Nicomachea, azione mista: nel chiedersi come determinare la volontarietà o l’involontarietà 

dell’atto umano, infatti, il filosofo greco considerava che «si ammette, comunemente, che 

sono involontari gli atti compiuti per forza o per ignoranza. Forzato è l’atto il cui principio è 

esterno, tale cioè che chi agisce, ovvero subisce, non vi concorre per nulla: per esempio, se 

si è trascinati da qualche parte da un vento o da uomini che ci tengono in loro potere. Le 

azioni che si compiono per paura di mali più grandi oppure per qualcosa di bello (per 

esempio, nel caso in cui un tiranno ci ordinasse di compiere qualche brutta azione tenendo in 

suo potere i nostri genitori e i nostri figli, sì che se noi la compiamo essi si salveranno, se no, 

 
128 Cfr. in proposito G. MANIACI, Contro il paternalismo giuridico, cit., p. 14 ss. 
129 G. MANIACI, ibidem, p. 16. 
130 In proposito, cfr. G.L. GATTA, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta 

penalmente rilevante, Roma, 2013, p. 238 ss. 
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morranno) è discutibile se siano involontarie o volontarie. Qualcosa di simile accade anche 

quando si gettano fuori bordo i propri averi durante le tempeste, giacché in generale nessuno 

butta via volontariamente, ma chiunque abbia senno lo fa per salvare se stesso e tutti gli altri. 

Simili azioni, dunque, sono miste, ma assomigliano di più a quelle volontarie, giacché sono 

fatte oggetto di scelta nel momento determinato in cui sono compiute e il fine dell’azione 

dipende dalle circostanze». 

 

Agevole, pare, il collegamento altresì con il tipo di costrizione esercitato 

sull’individuo che si trovi in stato di necessità, figura che nel nostro ordinamento rileva 

ai sensi dell’art. 54 c.p. per esonerare l’agente, a determinate condizioni, dal rimprovero 

penale. 

 

Invero, già la riflessione in tema di stato di necessità condotta dalla dottrina giusnaturalistica 

nell’ambito della teoria dell’imputazione – a partire da Pufendorf – tendeva a riconoscere in 

tale elemento un fattore esterno all’individuo in grado di escludere o quantomeno ridurre la 

volontarietà dell’atto131; così, le codificazioni ottocentesche che per prime disciplinarono 

questo istituto accolsero la prospettiva dello stato di necessità come limite all’imputabilità 

del fatto all’agente, ossia alla «dominabilità del proprio comportamento attraverso la propria 

volontà»132. Tutt’oggi, come già osservato, parte della nostra dottrina riconduce l’istituto di 

cui all’art. 54 c.p. alla categoria delle cause di esclusione della colpevolezza o scusanti, 

rinvenendone il fondamento nella inesigibilità di una condotta conforme al diritto in 

circostanze eccezionali, considerate capaci di turbare il processo motivazionale 

dell’agente133. 

 

Come abbiamo in precedenza già sostenuto134, il fatto che tanto in tema di stato di 

necessità (guardando dalla prospettiva dell’autore di un fatto tipico di reato), quanto in 

 
131 In proposito, si rimanda all’approfondita trattazione svolta da F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto 

di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, Milano, 2000, p. 42 ss. 
132 F. VIGANÒ, ibidem, p. 54. Forse in continuità con la teoria giusnaturalista dell’imputazione soggettiva, 

all’inizio del XX secolo il celebre giurista tedesco Reinhard Frank, “padre” della categoria delle scusanti 

come “circostanze anormali concomitanti alla condotta”, sostenne che nello stato di necessità è la 

colpevolezza a venire meno, perché viene meno la “libertà” dell’agente, da lui intesa come piena signoria 

sul fatto: a riguardo, nel dettaglio, cfr. sempre F. VIGANÒ, ibidem, p. 279 ss. 
133 Orientamento che, nel nostro piccolo, ci sentiamo di condividere. Di questa opinione, oltre agli Autori 

che abbiamo già richiamato (cfr. in specie supra, Cap. IV, § 1.1.2., p. 236, nota n. 62), anche G. DELITALA, 

Il fatto nella teoria generale del reato, in G. DELITALA, Diritto penale. Raccolta degli scritti, I, Milano, 

1976, p. 17 ss. Contra, la dottrina prevalente è fautrice di una concezione oggettiva della ratio dell’istituto 

in questione, incentrato sul principio del bilanciamento di interessi caratteristico delle cause di 

giustificazione (tra le quali, peraltro, lo stesso codice Rocco ha voluto ricondurlo): cfr. in specie F. VIGANÒ, 

sub Art. 54. Stato di necessità, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 

2015, IV ed., Tomo I, p. 1021 per riferimenti bibliografici essenziali. 
134 In particolare supra, Cap. IV, § 4.1. 
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relazione alla nozione di vulnerabilità oggetto di sfruttamento (dalla prospettiva della 

vittima) si valorizzi l’assenza di alternative del soggetto può fornirci delle indicazioni 

utili per delineare correttamente i contorni delle fattispecie di sfruttamento “in senso 

stretto”, sebbene sia evidente come nel primo caso si imponga un’interpretazione molto 

più rigorosa di questo requisito135. In primo luogo, perché, come già osservato, il concetto 

di assenza di alternative (elemento negativo di arduo accertamento in giudizio) appare 

strettamente ancorato alla necessità per l’individuo di evitare un pregiudizio: elemento 

che ci sembra centrale anche in un modello di sfruttamento consensuale che miri a 

concepire la condizione di vulnerabilità – di un soggetto capace – come un requisito 

oggettivo della fattispecie e a non cadere in facili presunzioni legate a determinate 

caratteristiche soggettive dell’offeso; in secondo luogo, perché ci sembra che le due 

ipotesi presentino degli innegabili punti in comune con riguardo all’atteggiamento della 

volontà dei soggetti in questione e alla pressione coercitiva su di essi esercitata dal fattore 

esterno. Ciò, nonostante le indubbie differenze tra il caso di chi offende un bene giuridico 

altrui perché in stato di necessità e quello di chi invece, in ragione della propria situazione 

di vulnerabilità, coopera in un fatto da cui deriva un’offesa per lui medesimo, casi che, 

sotto ogni altro aspetto, non possono certamente essere assimilati. 

 

Non ci sembra tuttavia errato sostenere che il livello di libertà di scelta dell’individuo (o, 

come prospettava Feinberg, il livello della coercizione) sia graduabile. L’entità del “male 

maggiore” che il soggetto ha necessità di evitare, in particolare, è rilevante nel definire la 

quantità di “pressione coercitiva” su di lui esercitata; inoltre, la gravità e serietà del “male 

maggiore” (M) incombente sull’individuo – e pertanto, si potrebbe ritenere, l’entità della sua 

vulnerabilità – appare direttamente proporzionale rispetto all’entità del “male minore” (m) 

che egli è disposto ad accettare136. M (il pregiudizio da evitare/la vulnerabilità) attiene al 

profilo della coercizione; m (l’attività in cui si concreta lo sfruttamento) attiene al profilo 

dell’offesa; entrambe le grandezze si pongono su una scala continua, sicché compito del 

legislatore – e dell’interprete – appare quello di individuare quelle classi di situazioni che, in 

relazione ai valori di M e m, richiedono l’intervento coercitivo dello Stato o, più nello 

specifico, l’intervento penale. Come abbiamo visto, il “male maggiore” M viene, nelle 

fattispecie del nostro ordinamento che attribuiscono rilevanza allo sfruttamento “in senso 

stretto”, genericamente descritto mediante le nozioni di necessità e di bisogno (cui si 

 
135 Per i motivi e nei modi che già abbiamo cercato di illustrare supra, Cap. IV, § 4.1. 
136 Una considerazione simile si è fatta supra, Cap. IV, § 4.1., in relazione al delitto di cui all’art. 603-bis 

c.p., laddove si osservava che bisogno e sfruttamento del lavoratore sono entità tra loro direttamente 

proporzionali. 
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aggiunge il riferimento alla situazione di vulnerabilità), rispetto alle quali abbiamo già 

cercato di avanzare una proposta interpretativa calibrata sul tipo di offesa contemplata dalle 

ipotesi in questione137. 

 

Da questa prospettiva, negare l’operatività del principio volenti non fit iniuria in 

relazione ai casi di sfruttamento interpersonale realizzato mediante approfittamento 

dell’altrui vulnerabilità – concetto che si intende nei termini di cui abbiamo già discusso, 

in senso restrittivo – appare una soluzione pienamente legittima in un’ottica di 

paternalismo “debole” e anzi rispondente all’esigenza di preservare l’individuo da danni 

che egli non abbia liberamente e pienamente accettato138. Non è però superfluo 

sottolineare che, sebbene i danni in questione, derivanti dallo sfruttamento della vittima, 

debbano indubbiamente essere imputati alla condotta dello sfruttatore, all’agente non 

potrà essere altresì rimproverato di aver interferito con la libertà di scelta dell’individuo, 

ossia di aver ristretto la sua libertà morale: nessuna coercizione, infatti, sussiste nei casi 

in esame dalla parte del lato attivo, sicché la condotta di sfruttamento – o, più 

precisamente, di approfittamento – non può essere considerata una condotta lesiva del 

diritto all’autodeterminazione della persona offesa; il disvalore del fatto, pertanto, dovrà 

necessariamente poggiare sull’offesa a beni giuridici di tipo diverso139. 

 

 

4. Considerazioni conclusive: i confini assiologici dello sfruttamento “in senso 

stretto” come modello di incriminazione. 

 

Il presente lavoro ha avuto origine e si è sviluppato proponendosi lo scopo di 

indagare la possibilità di caratterizzare lo sfruttamento dell’essere umano come specifico 

 
137 Cfr. in proposito supra, Cap. IV, § 4.1. 
138 Di questa opinione è anche A. CADOPPI, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, 

in A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 290, il 

quale, con riferimento alla prostituzione, e in particolare ai casi in cui la persona è spinta a prostituirsi 

dall’indigenza e da condizioni sociali degradate, di cui altri abusi o approfitti, riconosce l’esistenza di una 

«zona grigia tra la vera e propria capacità di autodeterminarsi e la costrizione vera e propria. Questi sono 

certamente i casi più difficili, in relazione ai quali è verosimilmente ammissibile una qualche forma di tutela 

penale, visto che il consenso di tali soggetti può dirsi almeno in certi casi concreti viziato. La norma penale 

dovrebbe peraltro dare la possibilità al giudice di individuare queste ipotesi e di distinguerle da quelle in 

cui la scelta della prostituta è da ritenersi volontaria». 
139 Si rimanda al successivo § 4.2. per approfondimenti intorno all’offesa rilevante nelle fattispecie in 

questione. 
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comportamento offensivo degli interessi della persona, suscettibile di acquisire rilevanza 

(anche) all’interno del diritto penale. Per questo motivo, abbiamo ritenuto utile partire 

dall’esame di alcune questioni di carattere filosofico-semantico inerenti al concetto di 

sfruttamento, che ci hanno assistito nella delimitazione dell’oggetto dell’indagine 

favorendo l’emersione di una specifica tipologia di relazioni interpersonali in merito alle 

quali la nozione di sfruttamento possa effettivamente svolgere una funzione descrittiva 

autonoma rispetto alle pur affini nozioni di coercizione o di frode: relazioni caratterizzate 

dalla presenza del consenso (non viziato, quantomeno secondo gli standard tradizionali) 

del soggetto sfruttato, e più precisamente di una scelta che potrebbe – paradossalmente – 

essere considerata razionale, in quanto volta a porre l’individuo in questione in una 

posizione dal suo punto di vista migliore rispetto a quella di partenza140. 

Successivamente, abbiamo avuto modo di mettere in luce la notevole varietà tanto 

dei fenomeni criminologico-sociali, quanto delle fattispecie penalmente rilevanti 

riconducibili (“in senso lato”) al concetto di sfruttamento all’interno del sistema italiano, 

varietà che si riflette non solo nella possibilità di classificare diverse tipologie di 

sfruttamento, con riferimento all’oggetto dello stesso, ma anche nel differente significato 

che tale nozione sembra assumere in ciascuna distinta ipotesi, avuto riguardo a una 

pluralità di fattori tra cui, in particolare, il ruolo del consenso del soggetto offeso141. 

L’esame del quadro internazionale ed europeo in materia di human exploitation142 ha 

ulteriormente confermato l’idea che il termine “sfruttamento” sottintenda, in realtà, una 

macro-categoria, ossia che esso debba essere propriamente inteso come un concetto 

“ombrello”, al di sotto del quale trovano posto diversi fenomeni di cui la comunità 

internazionale e i singoli ordinamenti hanno ritenuto necessario occuparsi, dalla schiavitù, 

servitù e pratiche analoghe alla schiavitù, alla prostituzione, al lavoro forzato, allo 

sfruttamento dei minori, ecc.; nondimeno, alcune tendenze relativamente recenti, 

sviluppatesi in ambito internazionale a partire dall’elaborazione normativa in materia di 

 
140 Siffatta analisi è stata svolta nel corso del primo capitolo del presente lavoro, e in particolare all’interno 

del § 2. 
141 Così, all’interno del secondo capitolo, abbiamo evidenziato le diverse accezioni con cui il concetto di 

sfruttamento – in alcuni casi utilizzato direttamente dal legislatore, in altri comunque costantemente 

invocato dagli interpreti – sembra nel nostro sistema venire inteso in relazione ai diversi contesti di cui ci 

siamo occupati: quello delle c.d. nuove schiavitù, della prostituzione e, più in generale, dello sfruttamento 

sessuale, dello sfruttamento del lavoro, dello sfruttamento della corporeità dell’essere umano, dello 

sfruttamento dei minori e, infine, dello sfruttamento che abbiamo definito “meramente economico”. 
142 Svolto nel corso del capitolo terzo. 
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tratta di esseri umani, sembrano volte a valorizzare una possibile concezione di 

sfruttamento “in senso stretto” come autonoma condotta nociva, per l’appunto 

caratterizzata dalla presenza del consenso della vittima, il quale peraltro è dichiaratamente 

considerato irrilevante nell’ambito di queste normative. Una sempre maggiore 

importanza, infatti, viene attribuita ai casi in cui lo sfruttamento sia commesso mediante 

abuso della posizione di vulnerabilità della vittima, condotta espressamente inclusa tra i 

means elencati nella definizione internazionale di tratta e spesso richiamata a livello 

sovranazionale anche nel contesto del lavoro forzato e della prostituzione, specialmente 

attraverso l’opera interpretativa della Corte europea dei diritti dell’uomo143. 

Il quarto capitolo del presente lavoro è stato perciò dedicato principalmente 

all’esame della condotta di abuso – o, più frequentemente, approfittamento – dell’altrui 

condizione di vulnerabilità come possibile referente normativo dello sfruttamento inteso 

“in senso stretto”, di cui abbiamo cercato di tracciare i contorni in maniera per quanto più 

possibile conforme ai principi di precisione e determinatezza, alla luce di un contesto 

interpretativo spesso confuso e poco intellegibile. Nel fare ciò, abbiamo da un lato tentato 

di delineare i tratti caratteristici della condotta di approfittamento (o abuso, allorché 

riferita a una vulnerabilità preesistente), evidenziandone le differenze sia rispetto a 

concetti affini che presuppongono una specifica condotta attiva dell’agente, quale quello 

di induzione144, sia rispetto alle distinte nozioni di coercizione/assoggettamento, rilevanti 

all’interno della fattispecie di cui all’art. 600 c.p. e di per sé al di fuori del campo del 

“mero sfruttamento”145; dall’altro, abbiamo messo in luce i rischi di indeterminatezza 

connessi alla difficoltà di definire in maniera univoca il concetto di vulnerabilità, così 

come le specifiche condizioni di vulnerabilità tipizzate all’interno della legge penale 

(specialmente nei termini di necessità, bisogno, inferiorità psichica e fisica). 

Il nostro approccio è stato, in particolare, quello di sottolineare la differenza tra 

concepire la vulnerabilità come caratteristica soggettiva dell’individuo, rilevante a livello 

sociologico-statistico e indicativa della maggiore suscettibilità di determinate categorie 

di soggetti a subire vulnera di un certo tipo, e come specifica situazione di fatto 

concretamente oggetto di approfittamento da parte dell’agente (situazione in cui il 

soggetto può eventualmente trovarsi proprio in ragione di quella caratteristica): 

 
143 In questo senso cfr., in particolare, le considerazioni che abbiamo già svolto supra, Cap. III, § 4. 
144 Così in particolare supra, Cap. IV, §§ 1.2. e 1.3. 
145 Conclusione cui siamo giunti supra, Cap. IV, § 4.2. 
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operazione che a nostro giudizio si rivela indispensabile per evitare di scivolare in 

ragionamenti di carattere presuntivo146. Partendo da questo presupposto, abbiamo dunque 

proposto una lettura del concetto di vulnerabilità quale elemento tipico della fattispecie 

penale alla luce della definizione internazionale ed europea emersa in materia di human 

trafficking, che lo lega all’“assenza di alternative” per l’individuo, facendo emergere 

come a nostro giudizio detta nozione debba essere ancorata a) o a una scelta della persona 

offesa che si trovi nella necessità di evitare un pregiudizio (sovrapponendosi, dunque, ai 

concetti di stato di necessità o di bisogno), oppure b) all’impossibilità di scelta della 

persona offesa che si trovi in condizioni fisiche o psichiche che la rendono incapace di 

resistere (così traducendosi nel concetto di inferiorità fisica o psichica). 

Il presente capitolo, quindi, è stato dedicato al tema dei limiti dell’intervento penale, 

impostato alla luce di una prospettiva che rifiuta di riconoscere legittimità tanto a un 

approccio normativo di carattere paternalista in senso “forte”, quanto a uno di tipo 

puramente moralista. In questo ambito, ci siamo voluti in particolare interrogare sul 

perché il consenso prestato dalla vittima dello sfruttamento debba essere considerato 

irrilevante, con inapplicabilità del principio volenti non fit iniuria, e a quali condizioni 

ciò possa avvenire; si tratta, all’evidenza, di un problema che emerge solo in quei casi in 

cui la condizione di vulnerabilità si affianca a una scelta posta in essere da un individuo 

capace sotto il profilo psico-fisico. 

Abbiamo in tal senso evidenziato la problematicità intrinseca nel ricorrere, anche 

in questo campo, al richiamo a beni e diritti presuntivamente indisponibili per il loro 

stesso titolare, tra i quali acquisisce un rilievo fondamentale il valore della dignità umana: 

in proposito, abbiamo sostenuto che, mentre adottare una concezione di dignità in senso 

oggettivo rischierebbe di aprire le porte a interventi di carattere moralista da parte dello 

Stato, il riferimento alla dignità in senso soggettivo, da solo, non appare sufficiente a 

spiegare le ragioni dell’irrilevanza di una scelta che comunque sembri, quantomeno nella 

prospettiva dell’individuo in questione, volta a migliorare la sua situazione rispetto a 

quella di partenza (caso dello sfruttamento c.d. mutualmente vantaggioso)147. 

L’indagine si è allora spostata sulle ragioni in base alle quali il consenso 

dell’individuo in condizioni di vulnerabilità potrebbe legittimamente essere considerato 

 
146 In questo senso cfr. supra, Cap. IV, § 4.1. 
147 Così supra, § 2.2. 
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invalido; in proposito, si è sostenuto che, in un’ottica anti-paternalistica, la 

manifestazione di volontà proveniente da un individuo “soggettivamente vulnerabile”, 

ma adulto e in possesso delle proprie facoltà mentali, non può essere ritenuta invalida di 

per sé: piuttosto, detta invalidità andrebbe correlata al compimento di una scelta di 

carattere coercitivo, caratterizzata, cioè, da un certo livello di pressione coercitiva. 

Prendendo in considerazione il solo lato passivo della coercizione, infatti, la situazione 

di chi accetti il proprio sfruttamento perché “privo di alternative” – ossia spinto dalla 

necessità di evitare un significativo pregiudizio – non appare strutturalmente differente 

da quella del soggetto sottoposto alla pressione dell’altrui minaccia (nel caso di coazione 

c.d. relativa) o derivante da uno stato di necessità (ai sensi dell’art. 54 c.p.). Sarebbero le 

circostanze preesistenti (il “male maggiore” prospettato dall’esterno), in questo senso, a 

costringere la vittima ad accettare il “male minore” che ne determina lo sfruttamento; 

tenendo presente che però, in questi casi, la limitazione della libertà di scelta del soggetto 

appare ascrivibile alla sua “vulnerabilità” preesistente e non alla condotta del soggetto 

attivo-sfruttatore, che si limita ad approfittarne148. 

 

All’esito di questo percorso, ci sembra dunque legittimo e coerente immaginare un 

modello di incriminazione di sfruttamento “in senso stretto” costruito intorno alla 

condotta di approfittamento dell’altrui vulnerabilità. Ci pare nondimeno opportuno, alla 

luce dei numerosi rischi che abbiamo cercato di evidenziare nel corso di queste pagine, 

prestare una particolare attenzione al rispetto dei principi su cui deve fondarsi l’azione 

del diritto penale, i quali dovrebbero guidare tanto l’interprete delle fattispecie già 

esistenti, de iure condito, quanto il legislatore che – come sembra stia nei fatti avvenendo 

– voglia de iure condendo rafforzare la tutela penalistica dell’essere umano dalle diverse 

forme di sfruttamento in cui può incorrere. Per concludere la nostra riflessione, dunque, 

cercheremo nelle pochissime pagine che ci rimangono di delineare, in virtù delle 

considerazioni che abbiamo fin qui espresso, quelli che riteniamo essere i confini 

assiologici, nel nostro sistema giuridico, dello sfruttamento penalmente rilevante. 

 

 

 

 
148 Di questo segno le considerazioni svolte supra, § 3.3. 



367 

 

4.1. Legalità. 

Come si diceva poc’anzi, l’analisi qui svolta pare aver confermato le perplessità, 

espresse fin dalle battute di apertura del presente lavoro, in ordine alla possibilità di 

attribuire un significato unico e univoco al concetto di sfruttamento. L’utilizzo di questo 

vocabolo da parte del legislatore impone allora di prestare attenzione al rispetto dei 

principi di precisione, tassatività e determinatezza, quali corollari del fondamentale 

principio di legalità della legge penale. Dal punto di vista semantico, si è detto che il 

termine fa di per sé riferimento al fatto di trarre un ingiusto vantaggio dalla persona 

altrui149, potendo così includere tanto i casi caratterizzati dall’esercizio di coercizione o 

frode, quanto quelli in cui l’“ingiustizia” debba essere correlata all’approfittamento 

dell’altrui vulnerabilità. La patrimonialità del vantaggio conseguito non sembra un 

elemento necessario (si pensi ai casi di sfruttamento sessuale, di adulti come di minori), 

così come non necessariamente il concetto di sfruttamento presuppone di per sé l’idea 

della continuità nel tempo della condotta (come nel caso della cessione di organi): 

eventualmente, il carattere economico-patrimoniale o la permanenza o reiterazione dello 

sfruttamento dovranno essere valorizzati all’interno delle specifiche fattispecie. 

Ne deriva che, in assenza di ulteriori indicazioni da parte del legislatore, l’utilizzo 

della sola nozione di sfruttamento presenta il serio rischio di creare contrasti con il 

principio di precisione, imponendone un’opportuna opera di delimitazione all’interprete. 

 

Questo è il caso, ci pare, della fattispecie di sfruttamento della prostituzione di cui all’art. 3 

della legge Merlin n. 75 del 1958. Il carattere marcatamente abolizionista della legge 

contribuisce peraltro a favorire un’interpretazione estensiva del concetto in questione, 

utilizzato dal legislatore stesso in funzione residuale e di chiusura rispetto alle diverse ipotesi 

incriminatrici tipizzate dalla norma in questione. Parte della dottrina tuttora propende per 

richiedere, quale requisito della fattispecie, che la condotta in questione si sostanzi in una 

pluralità di atti di sfruttamento, anche in considerazione di esigenze di continuità sotto il 

profilo criminologico con la precedente figura di cui all’abrogato art. 534 c.p.150 

 

L’art. 603-bis c.p. ha la peculiarità di aver incluso le condizioni di sfruttamento del 

lavoratore tra i requisiti tipici di fattispecie, specificando i contenuti di tale elemento, 

 
149 Cfr. supra, Cap. I, § 1. 
150 In proposito, supra, Cap. II, § 3.1.3. 
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come si è visto, mediante un inedito ricorso a indici151. Nonostante l’encomiabile sforzo 

di chiarezza del legislatore, si è già osservato come tali indici, sebbene vincolino la 

valutazione del giudice in ordine alle caratteristiche qualitative dello sfruttamento 

rilevante ai fini della fattispecie, lascino comunque all’interprete il compito di 

determinare il quantum di sfruttamento necessario per integrare il delitto in questione; 

operazione che, a nostro giudizio, dovrà svolgersi restringendo il campo di operatività 

della norma de qua, attribuendo carattere pregnante all’elemento dello stato di bisogno 

dei lavoratori152. 

Sotto il profilo della condotta, invece, il modello dell’approfittamento appare dotato 

di sufficiente chiarezza, potendosi peraltro giovare, a fini ermeneutici, dell’elaborazione 

giurisprudenziale da tempo sviluppatasi sotto la previgente fattispecie di usura o in 

relazione all’istituto della rescissione del contratto di cui all’art. 1448 c.c.153 Tale concetto 

si limita in effetti a esprimere la necessità di un nesso di tipo condizionalistico (sotto il 

profilo dell’elemento oggettivo e soggettivo) tra la preesistente “vulnerabilità” del 

soggetto passivo e la specifica condotta richiesta dalla fattispecie, cui l’approfittamento, 

quale particolare modalità, accede154; non importa, pertanto, l’esercizio di un’attività di 

induzione o sollecitazione da parte dell’agente, né richiede suoi ulteriori “comportamenti 

attivi”. 

Si è però evidenziato che pericoli di indeterminatezza sembrano piuttosto derivare 

dall’uso del concetto di vulnerabilità quale elemento del fatto di reato: intendere tale 

nozione in senso estensivo rischierebbe o di attribuire rilevanza a condizioni che non 

posseggono i requisiti della situazione di necessità – strettamente legata, come si è visto, 

all’imposizione sul soggetto passivo di una scelta coercitiva – ma siano comunque 

suscettibili di approfittamento o sfruttamento (bisogni meno stringenti, desideri, 

condizioni derivanti da un eventuale rapporto affettivo tra i soggetti in questione…), o di 

favorire l’identificazione della condizione oggettiva di vulnerabilità con caratteristiche 

soggettive della vittima, sostanzialmente elidendo l’accertamento del requisito 

dell’approfittamento mediante ragionamenti di carattere presuntivo155. 

 
151 In tema si rimanda supra, Cap. IV, § 2. 
152 Nel senso di cui supra, Cap. IV, § 4.1. 
153 Dell’utilità del ricorso all’interpretazione sistematica si è detto supra, Cap. IV, 1.2. 
154 In questo senso, cfr. le considerazioni svolte supra, Cap. IV, § 1.2.2.; per la sostanziale equiparabilità 

della condotta di abuso, laddove abbia per oggetto una situazione di vulnerabilità, ibidem, § 1.3. 
155 Cfr. supra, Cap. IV, § 4.1. 



369 

 

Nondimeno, il concetto di “situazione di vulnerabilità”, nel nostro ordinamento 

ormai presente in diverse fattispecie delittuose, è il risultato di un’elaborazione avvenuta 

a livello internazionale, nel contesto del contrasto allo human trafficking, in cui vi è stato 

espressamente attribuito il significato di “assenza di alternative reali e accettabili” per la 

vittima; questa considerazione, come abbiamo in questa sede sostenuto, sembra imporre 

di intendere tale espressione restrittivamente, includendovi solo quella “vulnerabilità” che 

sia qualificabile come “necessità”, e perciò di accertare l’esistenza di un effettivo 

pregiudizio incombente sul soggetto passivo, che questi, sottoponendosi allo 

“sfruttamento” in questione, mira a evitare156. 

 

4.2. Offensività. 

Anche in materia di sfruttamento della persona, il principio di offensività deve 

essere rispettato sia in astratto, sia in concreto, in quanto l’offesa è un elemento 

imprescindibile del fatto di reato. In base a quanto abbiamo sostenuto, l’offesa non può 

essere identificata né in un interesse di tipo meramente morale, né nella dignità umana 

intesa in senso oggettivo; nemmeno, però, le condotte di sfruttamento “in senso stretto” 

determinano una lesione della libertà di autodeterminazione dell’individuo, che – pur 

esistente – non è imputabile al fatto dell’agente. 

Ne deriva che lo sfruttamento deve concretarsi in un uso della persona 

effettivamente lesivo dei suoi interessi (chiarito che, alle condizioni di cui sopra, il 

consenso del soggetto passivo non può essere considerato valido ai fini di rendere 

harmless il fatto in questione). Nel caso dello sfruttamento dell’individuo nell’ambito 

della prostituzione, ad esempio, anche laddove esso avvenga in assenza di violenza, 

minaccia, o altre forme di coazione, i beni suscettibili di offesa sono sicuramente la libertà 

e l’integrità sessuale della persona, oltre che la sua stessa integrità psico-fisica (e, secondo 

la concezione di Corte cost. n. 141 del 2019, anche la sua sicurezza e incolumità più in 

generale), i quali risultano lesi nel caso in cui l’esercizio dell’attività di prostituzione non 

 
156 Restano peraltro aperti i problemi connessi al concetto di inferiorità psichica e alla possibilità di 

accertamento della “manipolazione mentale” della vittima, che rischierebbe di riproporre in relazione 

all’art. 600 c.p. i problemi connessi alla previgente fattispecie di plagio, dichiarata in contrasto con il 

principio di determinatezza da Corte cost. n. 96 del 1981. In questa sede abbiamo suggerito, alla luce di 

un’interpretazione letterale e restrittiva, di intendere la diminuzione effettiva della capacità naturale 

dell’individuo come requisito dell’inferiorità psichica, il che risulterebbe coerente anche con l’impostazione 

utilizzata nel presente capitolo in relazione alla validità del consenso del soggetto sfruttato. 
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sia pienamente volontario; lo stesso, peraltro, potrebbe dirsi in relazione a forme di 

sfruttamento sessuale diverse, al momento non provviste di tutela penale all’interno del 

nostro ordinamento (al di fuori del caso estremo di cui all’art. 600 c.p.), ad esempio 

nell’ambito del mercato pornografico di adulti. Lo sfruttamento lavorativo, parimenti, 

offende una pluralità di beni e diritti del lavoratore, anch’essi dotati di rilevanza 

costituzionale: dall’integrità psico-fisica, al diritto all’integrità della vita privata e 

personale, agli specifici diritti di carattere sociale riconosciuti tanto dalla nostra 

Costituzione (artt. 36-37), quanto a livello internazionale ed europeo. 

 

Ci si potrebbe chiedere in che cosa consista l’offesa in quei casi di sfruttamento che abbiamo 

definito “meramente economico”, in cui cioè lo sfruttamento si concreta in uno scambio di 

prestazioni iniquo, perché eccessivamente sproporzionato. Anche forme di sfruttamento 

lavorativo (e persino di sfruttamento della prostituzione) possono peraltro rivestire carattere 

squisitamente economico, come nel caso in cui lo sfruttamento del lavoratore si sostanzi 

esclusivamente in una retribuzione estremamente sproporzionata rispetto alla qualità e 

quantità del lavoro e nettamente inferiore al “minimo sindacale”, ovvero nel caso in cui la 

persona dedita alla prostituzione debba versare una vasta quota dei propri guadagni al proprio 

“agente”; in quest’ultima ipotesi, la copertura fornita dall’art. 36 Cost. non lascia peraltro 

dubbi circa l’effettiva offensività della condotta. In un modello simile a quello del contratto 

concluso in stato di bisogno, nondimeno, il danno all’individuo dovrebbe essere valutato in 

una prospettiva relazionale, considerando l’iniquità dello scambio rispetto a una situazione 

ideale, non viziata dalla presenza della situazione di vulnerabilità dell’individuo157. 

 

Quale rilevanza può allora essere attribuita, in questo contesto, al bene della dignità, 

inteso non come valore oggettivo e assoluto, ma come diritto dell’uomo, ancorato al 

principio di autonomia dell’individuo? In proposito, in alcuni contributi si è prospettato 

che all’interno di un sistema di stampo anti-paternalistico e anti-moralistico «il significato 

della dignità umana possa essere recuperato attraverso una sua declinazione in termini di 

possibilità di effettuare una scelta in condizioni di assenza di vulnerabilità»158. Così, il 

valore della dignità acquisirebbe rilievo con riferimento al diritto dell’individuo di non 

 
157 In relazione alla concezione di sfruttamento come scambio iniquo si ricordano le considerazioni svolte 

supra, Cap. I, § 1.2. 
158 D. GENOVESE, Nessuno più al mondo deve essere sfruttato, cit., p. 6; in questo senso sempre D. 

GENOVESE – E. SANTORO, L’articolo 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo, cit., 

p. 553, secondo i quali in tal modo la dignità verrebbe concepita «come un parametro per chi è chiamato a 

costruire le condizioni nelle quali le persone compiono le proprie scelte, invece che come un canone cui 

deve attenersi il soggetto chiamato ad autodeterminarsi». 
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essere costretto dalla propria condizione di bisogno a disporre della propria libertà e 

integrità sessuale, nel caso della prostituzione, ovvero ad accettare condizioni di lavoro 

afflittive o una retribuzione iniqua, nel caso dello sfruttamento lavorativo. 

Dovrebbe pertanto reputarsi, alla luce di quanto considerato, in ogni caso 

«insuperabile il limite alla coercibilità di scelte che non si giustificano per ragioni di 

vulnerabilità del soggetto portatore»159; il che imporrebbe, a nostro giudizio, di 

correggere – anzitutto in via interpretativa – l’attuale approccio al tema dello sfruttamento 

della prostituzione, fattispecie che, in base al costante orientamento giurisprudenziale, 

allo stato è idonea a ricomprendere la ricezione di qualunque tipo di vantaggio, che non 

sia giustificato dall’esistenza di un contratto sinallagmatico, derivante dall’esercizio 

dell’altrui attività di prostituzione (persino, come si è visto, da parte del parente o 

convivente della persona dedita alla prostituzione)160. 

Più in generale, ci sembra che in questa materia le istanze di tutela dei soggetti 

vulnerabili alla base dell’art. 3 della legge Merlin – apertamente riconosciute dalla Corte 

costituzionale nella recente sentenza n. 141 del 2019, che parla di reati di pericolo 

presunto – non possano comunque esimere il giudicante da un accertamento 

dell’offensività in concreto delle condotte in questione: accertamento che, invero, ci pare 

tuttora problematico con riferimento ai casi in cui l’esercizio della prostituzione sia 

effettivamente libero e volontario, ossia non determinato né da violenza, né da minaccia, 

né da una concreta situazione di vulnerabilità preesistente161. Osservazioni di tenore 

simile potrebbero peraltro svolgersi con riferimento a tutte quelle fattispecie in cui 

l’approfittamento della vulnerabilità della vittima non sia un elemento espresso della 

norma penale, ma appaia presunto dallo stesso legislatore, il quale ancori a questo (e non 

 
159 Così L. CORNACCHIA, Placing care. Spunti in tema di paternalismo penale, cit., p. 271. 
160 Sul punto, nello specifico, supra, Cap. II, § 3.1.3. 
161 Come osservato supra, § 2.3., la stessa pronuncia n. 141 della Consulta ha ribadito la «piena operatività 

del principio di offensività in concreto», senza tuttavia chiarire come dovrebbe operare, in relazione alle 

fattispecie in esame, siffatto principio. Il richiamo alle esigenze di protezione dei diritti fondamentali dei 

soggetti vulnerabili compiuto dalla Corte, peraltro, sembra in realtà fare propria una concezione di 

vulnerabilità potenzialmente ampissima, comprensiva non solo delle condizioni economiche del soggetto, 

ma altresì «di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di 

indebolire la naturale riluttanza verso una “scelta di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro 

mercede»: espressione che sembrerebbe fare riferimento nient’altro che a quei reconditi processi psichici, 

sicuramente non accertabili in giudizio, che potrebbero spingere un individuo – a partire da un proprio non 

meglio precisato vissuto negativo – a concepire l’esercizio dell’attività di prostituzione come una valida 

alternativa esistenziale. Si tratta, all’evidenza, di una concezione di vulnerabilità ben diversa da quella che 

abbiamo in questa sede adottato, e che peraltro temiamo rischierebbe di essere de facto presunta in relazione 

a qualsiasi soggetto che, pur per scelta, eserciti l’attività di prostituzione. 
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ad altro) il disvalore del fatto penalmente rilevante: come ci pare accada, ad esempio, nel 

nuovo delitto di organizzazione dell’accattonaggio di cui all’art. 600-octies c. 2 c.p.162 

 

4.3. Sussidiarietà e proporzione. 

L’intervento penale deve sempre costituire l’extrema ratio. Il principio di 

sussidiarietà dovrebbe pertanto imporre, in relazione alle ipotesi di sfruttamento 

consensuale, di valutare l’adeguatezza a fini preventivi del ricorso a strumenti di carattere 

non penale: così, ad esempio, sarebbe all’evidenza sproporzionato l’intervento penale in 

relazione a casi di sfruttamento contrattuale “meramente economico”, rispetto ai quali 

appaiono pienamente adeguati rimedi di carattere civilistico, quali quello della rescissione 

o della uncoscionability anglosassone; si tratta di un ragionamento che, ad esempio, lo 

stesso Feinberg avanza in relazione al reato di usura. Argomenti similari, nondimeno, 

potrebbero essere utilizzati anche in relazione alle più lievi ipotesi di sfruttamento 

lavorativo, che siano caratterizzate dalla mera sproporzione economica tra le prestazioni 

(ossia dal solo pagamento di una retribuzione eccessivamente ridotta). 

Per quanto riguarda, invece, il profilo più strettamente connesso alla 

proporzionalità della risposta penale, ci sembra evidente che il differente tipo e grado di 

offensività tra le condotte propriamente coercitive (le quali, come si è detto, creano la 

vulnerabilità della vittima) e il mero approfittamento di una vulnerabilità preesistente 

dovrà riflettersi altresì sull’entità della pena, comminata e inflitta. Questa considerazione 

ci permette ulteriormente di avvalorare la tesi secondo la quale le condotte di sfruttamento 

“in senso stretto” devono ritenersi estranee all’area di incriminazione dell’art. 600 c.p., 

considerata l’entità delle pene previste per i fatti di schiavitù e servitù, sensibilmente 

superiori rispetto a quelle di cui all’art. 603-bis c.p.163 Il problema potrebbe porsi, tuttavia, 

rispetto al delitto di tratta di cui all’art. 601 c.p., che effettivamente equipara, sul piano 

sanzionatorio, (tra le altre) le condotte di coercizione, di frode e quella di approfittamento; 

in questo caso, la differente carica offensiva di tali distinte fattispecie dovrà quantomeno 

essere considerata in sede di commisurazione della pena, imponendosi, nel caso di tratta 

 
162 Cfr. in proposito supra, Cap. II, § 3.3. Occorre infatti da un lato rilevare che non sempre l’accattonaggio 

è equivalente a situazioni di povertà estrema, e che non sempre l’organizzazione dell’altrui accattonaggio 

(o l’avvalersene o il favorirlo a fini di profitto) è sinonimo di approfittamento, specialmente nel caso in cui 

una simile attività sia esercitata all’interno di un gruppo familiare (appartenente, ad esempio, a culture che 

tradizionalmente esercitano l’accattonaggio come forma di guadagno). 
163 In questo senso cfr. supra, Cap. IV, § 4.2. 
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commessa mediante approfittamento dell’altrui vulnerabilità, l’inflizione di una pena in 

concreto più vicina ai minimi edittali164. 

 

4.4. Effettività. 

Da ultimo ci sembra imprescindibile interrogarci sul problema del rispetto del 

principio di effettività della tutela penale – qui prevalentemente intesa nel senso di 

effettività sociale, ossia come capacità della norma di raggiungere gli effetti sociali 

perseguiti dal legislatore165 – da parte di un modello di incriminazione volto a impedire e 

sanzionare forme di sfruttamento che si configurano, nel senso di cui abbiamo già trattato, 

come “mutualmente vantaggiose”. Il rischio paventato da alcuni dei teorici che si sono 

occupati del tema166 sarebbe infatti quello di abbandonare le vittime di questo genere di 

reati alla loro situazione di vulnerabilità, laddove l’ordinamento si limitasse a precludere 

o interrompere la relazione caratterizzata da sfruttamento senza fornire all’offeso alcuno 

strumento volto ad aiutarlo a migliorare, in una maniera non lesiva dei propri diritti e 

della propria dignità, la propria situazione; l’esempio dello sfruttamento lavorativo (ma 

si può fare altresì quello della prostituzione “per necessità”) offre chiaramente l’idea di 

come la sola sanzione penale difficilmente potrebbe essere reputata una misura adeguata 

a tutelare realmente gli individui167. Certamente risponde a ideali di giustizia impedire 

che le persone accettino di essere sfruttate perché prive di alternative; ma l’intervento 

penale rischia, paradossalmente, di danneggiare le vittime? 

Alla base di queste considerazioni stanno, è evidente, istanze di uguaglianza 

sostanziale che devono necessariamente fare i conti con la complessità del reale; ciò 

 
164 Sulle persistenti problematicità del delitto di tratta cfr. anche supra, Cap. IV, § 4.3. 
165 Cfr. per tutti C.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 

p. 512 ss. Sotto un diverso profilo rispetto a quello da noi messo in evidenza, V. TORRE, Il diritto penale e 

la filiera dello sfruttamento, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 158/2018, p. 310 ss. 

critica il deficit di effettività insito nello strumento sanzionatorio di cui al rinnovato art. 603-bis c.p. in 

materia di sfruttamento del lavoro, evidenziando come esso non sia adeguato a “scardinare” quello che è 

un vero e proprio sistema produttivo, mancando, in particolare, di approntare meccanismi capaci di agire 

sulla domanda, e pertanto sulla grande distribuzione. 
166 In questo senso, cfr. in particolare, A. WERTHEIMER – M. ZWOLINSKI, Exploitation, in Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, 2001 (rev. 2016), § 3; A.W. WOOD, Exploitation, in Social Philosophy and 

Policy, vol. 12, 1995, p. 156; M. ZWOLINSKI, Sweatshops, choice, and exploitation, in Business Ethics 

Quarterly, vol. 17, 4/2007, p. 689 ss.; in senso simile anche V. BERGELSON, Vulnerability, Exploitation and 

Choice, cit., p. 206. In tema, già supra, Cap. I, § 2. 
167 I quali, proprio per questo motivo, spesso sono restii a collaborare, non percependosi come vittime 

dell’altrui sfruttamento; in proposito si può rimandare al quadro fenomenologico tratteggiato, in materia di 

prostituzione e di sfruttamento lavorativo, supra, Cap. II, §§ 3.1.1. e 3.2.1. 
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nondimeno, ci pare che le paradossali conseguenze che un intervento normativo 

puramente repressivo rischierebbe di innescare dovrebbero imporre – al legislatore 

innanzitutto – di approntare degli strumenti paralleli e complementari a quello penale, 

capaci di garantire alla vittima dello sfruttamento una protezione effettiva, finalizzata 

specificamente a consentirle di trovare soluzioni alternative per uscire dalla propria 

condizione168. 

Una protezione di tal genere pare quella fornita, ad esempio, dall’art. 18 T.U.IM., 

il quale – in relazione a una classe di reati comprensiva dei delitti di cui all’art. 3 della 

legge Merlin, del delitto di schiavitù e servitù, dei delitti in materia di sfruttamento 

sessuale del minore, del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 

aggravato ai sensi del secondo comma dall’uso di violenza o minaccia169 – prevede non 

solo la concessione di un permesso di soggiorno speciale “per motivi di protezione 

sociale”, ma anche la predisposizione di un “programma assistenziale” consistente nella 

vera e propria presa in carico della vittima da parte delle strutture territoriali, al fine di 

accompagnarla in un completo percorso di integrazione sociale170. Il campo di protezione 

assicurato dalla norma in questione, tuttavia, è limitato ai casi in cui «siano accertate 

situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano 

concreti pericoli per la sua incolumità», il che rende evidente – accanto al fatto che lo 

sfruttamento lavorativo non caratterizzato dall’uso di violenza o minaccia sia rimasto 

escluso dai reati richiamati – che lo strumento in questione non è pensato per assicurare 

una tutela sostanziale alla vittima dello sfruttamento “in senso stretto”. 

 

 

  

 
168 In questo senso, in materia di sfruttamento lavorativo, anche D. GENOVESE, Nessuno più al mondo deve 

essere sfruttato, cit., p. 9. 
169 Il richiamo è, infatti, oltre che all’art. 3 della legge Merlin, ai reati di cui all’art. 380 c.p.p. in materia di 

arresto obbligatorio. 
170 In merito alle caratteristiche e all’applicazione di tale strumento può rimandarsi a D. GENOVESE – E. 

SANTORO, L’articolo 18 (t.u. immigrazione), cit.; se ne è inoltre già fatto cenno supra, Cap. II, § 3.2.2., 

nota n. 250, p. 96. 



375 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

ABBATECOLA E., Gli scenari delle prostituzioni straniere: introduzione, in Mondi 

Migranti, 1/2010, p. 31 ss. 

ACQUAROLI R., L’usura, in F. VIGANÒ – C. PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la 

persona e contro il patrimonio, Torino, 2015, p. 693 ss. 

AGGLETON P. (a cura di), Men Who Sell Sex. International Perspectives on Male 

Prostitution and AIDS, Londra, 1999 

ALBAMONTE E., Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte I: le 

principali modificazioni al codice penale, esclusi i nuovi artt. 414-bis e 609-

undecies c.p., in Giur. mer., 4/2013, p. 752 ss. 

ALBEGGIANI F., Profili problematici del consenso dell’avente diritto, Milano, 1995 

ALFANO M., La nuova formulazione dell’art. 600 c.p.: reintroduzione del reato di 

plagio?, in Giust. pen., 2004, p. 673 ss. 

ALLAIN J., The Slavery Conventions. The Travaux Préparatoires of the 1926 League of 

Nations Convention and the 1956 United Nations Convention, Leiden-Boston, 2008 

ALLAIN J., On the Curious Disappearance of Human Servitude from General 

International Law, in Journal of the History of International law, vol. 11, 2009, p. 

303 ss. 

ALLAIN J., Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights 

andTrafficking as Slavery, in Human Rights Law Review, 10/2010, p. 546 ss. 

ALLAIN J., The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the 

Contemporary, Oxford, 2012 

ALLAIN J., Slavery in International Law. Of Human Exploitation and Trafficking, Leiden-

Boston, 2013 

ALLAIN J., The Law and Slavery. Prohibiting Human Exploitation, Leiden-Boston, 2015 

ALLAIN J., The implications of preparatory works for the debate regarding slavery, 

servitude and forced labour, in A. BLACKETT - A. TREBILCOCK (a cura di), Research 

Handbook on Transnational Labour Law, Cheltenham, 2015, p. 523 ss. 



376 

 

ALLAIN J., Conceptualizing the Exploitation of Human Trafficking, in J. BRYSON CLARK 

– S. POUCKI (a cura di), The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern 

Day Slavery, California, 2019, p. 3 ss. 

ALPA G., Dignità personale e diritti fondamentali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 

21 ss. 

ALTAVILLA E., voce Consenso dell’avente diritto, in Novissimo digesto italiano, IV, 

1959, p. 115 ss. 

AMALFITANO C., La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell’Unione Europea diverse 

dalla direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione nell’ordinamento nazionale, 

in M. BARGIS – H. BELLUTA (a cura di), Vittima di reato e sistema penale. La 

ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, Torino, 2017, p. 89 ss. 

AMALFITANO C., La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'Unione europea, 

in Riv. ita. dir. med. leg., 1/2018, p. 523 ss. 

AMATI E., Sul concetto di “condizione analoga alla schiavitù”, in Cass. pen., 1998, p. 36 

ss. 

AMATO G., Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una lotta efficace contro 

la schiavitù, in Guida dir., 35/2003, p. 40 ss. 

ANDORNO R., Buying and selling organs: issues of commodification, exploitation and 

human dignity, in Journal of trafficking and human exploitation, 2/2017, p. 119 ss. 

ANNONI A., L'attuazione dell'obbligo internazionale di reprimere la tratta degli esseri 

umani, in Riv. dir. internaz., 2/2006, p. 405 ss. 

ANNONI A., La tratta di donne e bambine nella recente giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di 

studi sulla memoria femminile, 16/2011, p. 87 ss. 

ANSANELLI V., voce Abuso del processo, in Dig. Disc. Priv., Agg. I, Torino, 2007, p. 1 

ss. 

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, III ed., Milano, 1957 

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, V ed., Milano, 1966 

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, XVI ed., Milano, 2003 

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, XV ed., Milano, 2008 

ANTON D.K., Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (I.L.O.), in 

International Legal Materials, 53/2014, p. 1227 ss. 



377 

 

APRILE S., I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale 

dei minori, Padova, 2006 

ARNESON R., Joel Feinberg and the Justification of Hard Paternalism, in Legal Theory, 

1/2005, p. 259 ss. 

ARNESON R., Exploitation and outcome, in Politics, Philosophy & Economics, 12-4/2013, 

p. 392 ss. 

BACCAREDDA BOY C., sub Art. 644. Usura, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), 

Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 1207 ss. 

BACCHINI F., Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita con 

sfruttamento della manodopera, in Ind. pen., 2/2011, p. 645 ss. 

BALES K., I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale (traduzione di M. 

Nadotti), Milano, 2000 

BALES K., Understanding Global Slavery, Berkeley, 2005 

BALESTRIERI D., I delitti di prostituzione, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA 

– M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, VI, Torino 2009, 

p. 99 ss. 

BALESTRIERI D., Prostituzione e diritto penale nell’ordinamento italiano, in A. CADOPPI 

(a cura di), Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 

272 ss. 

BALLESTRERO M.V., Le «energie da lavoro» tra soggetto e oggetto, in S. CANESTRARI – 

G. FERRANDO – C.M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo del 

corpo, in Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, p. 

855 ss. 

BARBIERI M.C., Moderne schiavitù e moderne libertà: quali limiti di applicabilità all’art. 

600 c.p.?, in Riv. ita. dir. proc. pen., 2002, p. 1109 ss. 

BARBIERI M.C., La schiavitù e i ferri del mestiere del penalista, in Ragion pratica, 

2/2010, p. 439 ss. 

BARBIERI M.C., La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Una 

costruzione storica sulla costruzione e sui limiti del ‘tipo’, in Quaderni fiorentini, 

2010, p. 229 ss. 

BARTOLI R., Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell'aiuto al 

suicidio, in Dir. pen. cont., fasc. 10/2018, p. 97 ss. 



378 

 

BASSI A. – AMBROSINO C., sub Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 

in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, 

IV ed., Tomo II, p. 2715 ss. 

BELLI M., La circonvenzione di persone incapaci, in F. VIGANÒ – C. PIERGALLINI (a cura 

di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, Torino, 2015, p. 643 ss. 

BELLONI I., “La libertà è schiavitù”. Il diritto di schiavitù tra fallacie contrattualistiche 

e ambiguità liberali, in Ragion pratica, 2/2010, p. 361 ss. 

BENANTI L., Il delitto di riduzione in schiavitù in una pronuncia della Corte d’assise di 

Roma, in Cass. pen., 2001, p. 2218 ss. 

BENUSSI C., I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, 

Tomo I, II ed., in G. MARINUCCI – E. DOLCINI (diretto da), Trattato di diritto penale 

– Parte speciale, Padova, 2013 

BENUSSI C., sub Art. 317. Concussione, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice 

penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo II, p. 143 ss. 

BERGELSON V., Vulnerability, Exploitation and Choice, in E. HERLIN-KARNELL – R. 

HAVERKAMP – C. LERNESTEDT (a cura di), What is Wrong with Human 

Trafficking?: Critical Perspectives on the Law, Londra, 2018, p. 193 ss. 

BERLINGUER G. – RUFO F., Mercato e non mercato nel biodiritto, in S. CANESTRARI – G. 

FERRANDO – C.M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo del 

corpo, in Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, p. 

1009 ss. 

BERNARDI S., Dati e numeri sulla tratta di persone nel mondo: il Global report on 

trafficking in persons 2018, in Dir. pen. cont., 23 gennaio 2019 

BERNARDI S., Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e 

favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l’esercizio del 

meretricio sia il frutto di una libera scelta?, in Dir. pen. cont., 8 luglio 2019 

BERNASCONI C., La repressione penale della tratta, in S. FORLATI, (a cura di), La lotta 

alla tratta di esseri umani fra dimensione internazionale e ordinamento interno, 

Napoli, 2013 

BERTOLINO M., Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di 

incapaci e nell’usura, Torino, 2010 

BIANCA C.M., Diritto civile. III. Il contratto, II ed., Milano, 2000 



379 

 

BISORI L., I delitti di frode, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA (a 

cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, vol. 

X, Torino, 2011 

BONFANTI V. –Di NICOLA P., I reati in materia di prostituzione, Milano, 2015 

BONOMI A., Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova 

dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza 

di rimessione alla Corte costituzionale, in Consulta online, 1/2018, p. 123 ss. 

BONTEMPI L., sub Art. 3 legge 20 febbraio 1958, n. 75, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a 

cura di), Codice penale commentato, IV ed., vol. III, Milano, 2015, p. 1985 ss. 

BOSCHIERO N., sub Art. 4. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, in S. BARTOLE 

– B. CONFORTI – G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la 

tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, p. 77 ss. 

BOSCHIERO N., Lo sfruttamento economico del lavoratori migranti: vecchie o nuove 

forme di schiavitù nell’era della ‘private economy’?, in Diritti umani e diritto 

internazionale, n. 2/2010, p. 344 ss. 

BRAMBILLA P., "Caporalato tradizionale" e "nuovo caporalato": recenti riforme a 

contrasto del fenomeno, in Riv. trim. dir. pen. econom., 1-2/2017, p. 188 ss. 

BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., Stretta sullo sfruttamento dei “mendicanti bambini”, in 

Guida dir., 33/2009, p. 27 ss. 

BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., Commette reato chi utilizza consapevolmente i servizi 

frutto di uno sfruttamento delle vittime, in Guida dir., 35/2010, p. 15 ss. 

BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., Irrilevante il consenso allo sfruttamento se è stato 

utilizzato un metodo coercitivo, in Guida dir., 16/2014, p. 48 ss. 

BROTTO E., Dignità e persona in prospettiva filosofica, in M. NAPOLI (a cura di), La 

dignità, Milano, 2011, p. 157 ss. 

BRUNO E., Le vittime di tratta e il programma di emersione di cui all’art. 18 comma 3 

bis del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in Minorigiustizia, 3/2017, p. 152 ss. 

BUFACCHI V., The Injustice of Exploitation, in Social Injustice, Londra, 2012, p. 45 ss. 

CACCAMO V., Commento all’art. 3 – Modifica dell’art. 602 del codice penale, in Leg. 

Pen., 2004, p. 664 ss. 

CADAMURO E., Il nuovo volto del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del 

lavoro (''caporalato''), in Riv. trim. dir. pen. econom., 3-4/2016, p. 823 ss. 



380 

 

CADOPPI A., Commento pre-art. 600-bis, in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle 

norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, IV ed., Padova, 2006, p. 35 

ss. 

CADOPPI A., sub Art. 609-bis c.p. Violenza sessuale, in A. CADOPPI (a cura di), 

Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, IV ed., 

Padova, 2006, p. 495 ss. 

CADOPPI A., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in G. FIANDACA - G. FRANCOLINI 

(a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e 

anglo-americana a confronto, Torino, 2008, p. 83 ss., anche in S. CANESTRARI – L. 

STORTONI (a cura di), Valori e secolarizzazione nel diritto penale, Bologna, 2009, 

p. 283 ss.  

CADOPPI A. (a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal 

Law, Milano, 2010 

CADOPPI A., Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi, in Criminalia, 6/2011, p. 

223 ss. 

CADOPPI A., Note introduttive, A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale: 

problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 1 ss. 

CADOPPI A., Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, in A. CADOPPI 

(a cura di), Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 

282 ss. 

CADOPPI A., Prostituzione: addio Merlin?, in Dir. pen. proc., 7/2015, p. 781 ss. 

CADOPPI A., Liberalismo e prostituzione, in M. MANTOVANI – F. CURI – S. TORDINI CAGLI 

– V. TORRE – M. CAIANIELLO (a cura di), Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, 

2016, p. 3 ss. 

CADOPPI A., L'incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi 

interpretativi ipotizzabili, in Dir. pen. cont., 26 marzo 2018 

CALLAIOLI A., Commento all’art. 2 – Modifica dell’art. 601 del codice penale, in Leg. 

Pen., 2004, p. 648 ss. 

CALVI A.A., Sfruttamento della prostituzione, Padova, 1970 

CAMPANA P. – VARESE F., Exploitation in Human Trafficking and Smuggling, in 

European Journal on Criminal Policy and Research, 22/2015, p. 89 ss. 



381 

 

CANNEVALE A.G. – LAZZARI C., voce Schiavitù e servitù nel diritto penale, in Dig. Disc. 

Pen., agg. III, vol. II, 2005, p. 1491 ss. 

CANESTRARI S., Verso una disciplina penale delle tecniche di procreazione medicalmente 

assistita? Alla ricerca del bene giuridico tra valori ideali e opzioni ideologiche, in 

L. FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale delle persone. Nuove frontiere, difficili 

equilibri, Milano, 2001, p. 57 ss. 

CANESTRARI S., Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in E. DOLCINI – 

C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, p. 

139 ss. 

CANESTRARI S. - STORTONI L. (a cura di), Valori e secolarizzazione nel diritto penale, 

Bologna, 2009 

CAPUTO A., Interrogativi sul neo-schiavismo, in Questione giustizia, 2000, p. 835 ss. 

CARCANO F., L’accattonaggio di minori: tra delitto e contravvenzione, in Cass. pen., 

12/2007, p. 4593 ss. 

CARCHEDI F., Le modalità di sfruttamento coatto e la prostituzione mascherata, in F. 

CARCHEDI - G. MOTTURA - E. PUGLIESE (a cura di), Il lavoro servile e le nuove 

schiavitù, Milano, 2003, p. 125 ss. 

CARCHEDI F., La prostituzione migrante e la prostituzione derivante dal traffico 

coercitivo di donne. Un quadro complessivo, in F. CARCHEDI (a cura di), 

Prostituzione migrante e donne trafficate. Il caso delle donne albanesi, moldave e 

rumene, Milano, 2004, p. 25 ss. 

CARCHEDI F., Il lavoro indecente nel settore agricolo. Casi di studio territoriali, in 

Quarto rapporto agromafie e caporalato, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto 

per conto di FLAI-CGIL, Roma, 2018, p. 135 ss. 

CARCHEDI F., Le mafie straniere e il caso della mafia bulgara, in Quarto rapporto 

agromafie e caporalato, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto per conto di 

FLAI-CGIL, Roma, 2018, p. 313 ss. 

CARRARA F., Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di 

Pisa. Parte speciale ossia Esposizione dei delitti in specie, vol. V, II ed., 1870 

CARUSO G., Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli artt. 600, 601 e 602 

del Codice Penale, Padova, 2005 



382 

 

CARUSO F.S., Dal caporalato alle agenzie di lavoro temporaneo: i braccianti rumeni 

nell’agricoltura mediterranea, in Mondi Migranti, 3/2016, p. 51 ss. 

CARUSO F.S., Dal ghetto agli alberghi diffusi: l’inserimento abitativo dei braccianti 

stagionali nei contesti urbani dell’Europa meridionale, in Sociologia urbana e 

rurale, n. 116/2018, p. 78 ss. 

CARUSO G., Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli artt. 600, 601 e 602 

del Codice penale, Padova, 2005 

CARUSO M., O tempora o mores! La messa in discussione della Legge Merlin a 

sessant’anni dalla sua approvazione, in Giur. pen. (web), 6/2018 

CASADEI T., La schiavitù “dei contemporanei”, in Ragion pratica, 2/2010, p. 333 ss. 

CAVALIERE A., Introduzione ad uno studio sul paternalismo in diritto penale, in Arch. 

pen. (web), 3/2017 

CESCHI S., MAZZONIS M., Le forme dello sfruttamento servile e paraschiavistico nel 

mondo del lavoro, in F. CARCHEDI - G. MOTTURA - E. PUGLIESE (a cura di), Il lavoro 

servile e le nuove schiavitù, Milano, 2003, p. 83 ss. 

CIAMPA G., Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Napoli, 2008 

CISTERNA A., È sfruttamento la violazione di prescrizioni minime, in Quot. dir., 21 

novembre 2016 

COLLINS J., Exploitation of persons and the limits of the criminal law, in Criminal Law 

Review, 3/2017, p. 167 ss. 

COLOMBO C., La “capacità” della vittima e la modalità di condotta nella circonvenzione 

di incapace, in Cass. pen., 1/2019, p. 215 ss. 

COLUCCI M. – GALLO S., Agricoltura, conflitto e collocamento: 1950-2003, in Quarto 

rapporto agromafie e caporalato, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto per 

conto di FLAI-CGIL, Roma, 2018, p. 69 ss. 

CONFALONIERI A., Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e alienazione 

di schiavi, in D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale – Pt. Speciale, vol. I, II ed., 

Torino, 2014, p.  205 ss. 

COPPI F., voce Plagio, in Enc. dir., XXXIII, 1983, p. 932 ss. 

COPPI F., I reati sessuali e i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù 

nella legislazione penale italiana, in F. COPPI (a cura di), I reati sessuali e i reati di 



383 

 

sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali, Torino, 2007, 

p. 1 ss. 

CORCIONE E., Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: 

lo sfruttamento dei braccianti nel caso “Chowdury”, in Diritti umani e diritto 

internazionale, vol. 11, 2/2017, p. 516 ss. 

CORNACCHIA L., Placing care. Spunti in tema di paternalismo penale, in Criminalia, 

6/2011, p. 239 ss. 

CORTI I., La maternità per sostituzione, in S. CANESTRARI – G. FERRANDO – C.M. 

MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo del corpo, in Trattato di 

biodiritto, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, p. 1479 ss. 

CRISCUOLI G., Timore reverenziale e approfittamento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 

p. 374 ss. 

CULLEN H., Contemporary International Legal Norms on Slavery Problems of Judicial 

Interpretation and Application, in J. ALLAIN, The Legal Understanding of Slavery: 

From the Historical to the Contemporary, Oxford, 2012, p. 304 ss. 

CULLEN H., The Evolving Concept of Worst Forms of Child Labor, in J. BRYSON CLARK 

– S. POUCKI (a cura di), The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern 

Day Slavery, California, 2019, p. 139 ss. 

CUPELLI C., Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se 

stessa. La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato, in Sist. pen., 4 dicembre 2019 

CURI F., Il reato di accattonaggio: "a volte ritornano", in Dir. pen. cont., 21 gennaio 

2019 

CUTILLO M., La Convenzione OIL n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori 

di lavoro minorile ed all’azione immediata per la loro eliminazione: un passo 

importante contro lo sfruttamento del lavoro dei minori, in Rivista internazionale 

dei diritti dell'uomo, 3/1999, p. 721 ss. 

D'AMBROSIO V., Delitti contro il patrimonio, in Codice penale. Parte speciale, II, in F. 

BRICOLA - V. ZAGREBELSKY (diretto da), Giurisprudenza sistematica di diritto 

penale, Torino, 1984, p. 1121 ss. 

D’AMICO M., Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, 

principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 

2019), in Osservatorio costituzionale AIC, fasc. 1/2020, p. 1 ss. 



384 

 

DALL’ONGARO F., I minori argati, ovvero la moderna schiavitù, in Dir. fam. per., 1990, 

IV, p. 1095 ss. 

DAVIES N.J., voce Prostituzione in Enc. Scienze Sociali, VII, Treccani, Roma, 1997, p. 

134 ss. 

DE CASTRO L.D., Commodification and exploitation: arguments in favour of compensated 

organ donation, in J Med Ethics, 29/2003, p. 142 ss. 

DE FRANCESCO G.V., sub Art. 644. Usura, in A. CRESPI – F. STELLA – G. ZUCCALÀ (a 

cura di), Commentario breve al Codice penale, Padova, 1992, p. 644 ss. 

DE FRANCESCO G., Commento all’art. 5 l. 3/8/1998 n. 269, in Leg. Pen., 1999, p. 94 ss. 

DE LIA A., Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di 

prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale 

n. 141/2019, in Forum di Quaderni costituzionali (www.forumcostituzionale.it) 

DE RUBEIS A., Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione 

illecita e sfruttamento del lavoro, in Dir. pen. cont., fasc. 4/2017, p. 221 ss. 

DE RUBEIS A., Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie. Sui rapporti tra 

riduzione in schiavitù e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Cass. 

pen., 12/2018, p. 4361 ss. 

DE SANTIS G., Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di 

protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell’attuale disciplina – I Parte, in Resp. 

civ. e prev., 5/2018, p. 1758 ss. 

DE SANTIS G., Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di 

protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell’attuale disciplina – II Parte, in Resp. 

civ. e prev., 6/2018, p. 2055 ss. 

DE SIMONE G., voce Violenza (dir. pen.), in Enc. dir., XLVI, 1993, p. 881 ss. 

DEL BÒ C., Teorie liberali dello sfruttamento, in Rivista di filosofia, vol. 95, 3/2004, p. 

465 ss. 

DELLA BELLA A., Le linee generali della riforma, in O. MAZZA – F. VIGANÒ (a cura di), 

Il “pacchetto sicurezza” 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in 

legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94). Parte quarta. Tutela 

delle vittime deboli, Torino, 2009, p. 203 ss. 

DELITALA G., Il fatto nella teoria generale del reato, in G. DELITALA, Diritto penale. 

Raccolta degli scritti, I, Milano, 1976, p. 3 ss. 



385 

 

DELOGU T., Teoria del consenso dell’avente diritto, Milano, 1936 

DEMURO G.P., L' interpretazione sistematica nel diritto penale, in Riv. ita. dir. proc. pen., 

3/2018, p. 1088 ss. 

DI CHIO R., Per gli Stati di origine, transito e destinazione obbligo di contrastare la tratta 

di esseri umani, in Guida dir., 10/2010, p. 104 ss. 

DI DONNA M., Il nuovo “caporalato” ex art. 603 bis c.p. tra rafforzamento della 

protezione penale ed esigenze di garanzia del datore di lavoro, in Il diritto dei 

lavori, XI, 1/2017, p. 53 ss. 

DI MARTINO A., «Servi sunt, immo homines». Schiavitù e condizione analoga nella 

interpretazione di una sentenza di merito, in Foro it., 1994, II, c. 298 ss. 

DI MARTINO A., “Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione 

(troppo) scontata, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2/2015, p. 106 ss. 

DI MARTINO A., Tipicità di contesto a proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell’art. 

603-bis c.p., in Arch. Pen. (web), 3/2018 

DI MARTINO A., Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento 

lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti 

internazionali, in Arch. pen. (web), 1/2019 

DI TURI C., Ancora sul caso Chowdury: quale tutela per i diritti dei lavoratori migranti 

irregolari vittime di sfruttamento? L’art. 4 Cedu e le forme contemporanee di 

schiavitù, in La comunità internazionale, 2017, p. 565 ss. 

DICIOTTI E., Il principio del danno nel diritto penale, in Dir. pen. proc., 3/1997, p. 366 

ss. 

DIOTALLEVI G., La riduzione in schiavitù: un fenomeno antico ancora attuale, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2/2004, p. 64 ss. 

DOEZEMA J., Now You See Her, Now You Don’t: Sex Workers at the Un Trafficking 

Protocol Negotiations, in Social and Legal Studies, 14/2005, p. 61 ss. 

DOGLIOTTI M., La schiavitù è ancora tra noi!, in Dir. fam. per., 1991, p. 60 ss. 

DOLCINI E., Laicità, ‘sana laicità’ e diritto penale. La Chiesa cattolica maestra (anche) 

di laicità?, in Riv. ita. dir. proc. pen., 2009, p. 1017 ss. 

DOLCINI E., La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, in S. 

CANESTRARI – G. FERRANDO – C.M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), 



386 

 

Il governo del corpo, in Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, 

Milano, 2011, p. 1537 

DONINI M., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e 

sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offence” di Joel 

Feinberg, in A. CADOPPI (a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral 

Limits of the Criminal Law, Milano, 2010, p. 41 ss. 

DWORKIN G., Paternalism, in The Monist, vol. 56, 1/1972, p. 64 ss. 

EPIFANI A., Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Analisi sistemica del 

fenomeno del caporalato, Milano, 2017 

ESSER L.B. –DETTMEIJER-VERMEULEN C.E., The Prominent Role of National Judges in 

Interpreting the International Definition of Human Trafficking, in Anti-Trafficking 

Review, 6/2016, p. 91 ss., consultabile su www.antitraffickingreview.org 

FALCINELLI D., Il consenso dell’avente diritto nei percorsi del diritto penale “umano”, 

in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 3-4/2014, p. 289 ss. 

FANA M., Non è lavoro, è sfruttamento, Roma, 2018 

FANTUZZI F.R., Sulla situazione di necessità della vittima nel delitto di riduzione in 

schiavitù, in Giur. ita, 2/2006, p. 379 ss. 

FARMER L., Trafficking, the Anti-Slavery Project and the Making of Modern Criminal 

Law, in ESTER HERLIN-KARNELL - RITA HAVERKAMP - CLAES LERNESTEDT (a cura 

di), What is Wrong with Human Trafficking?: Critical Perspectives on the Law, 

Londra, 2018, p. 13 ss. 

FEINBERG J., The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self, vol. III, Oxford, 1986 

FEINBERG J., The Moral Limits of the Criminal Law. Harmless Wrongdoing, vol. IV, New 

York-Oxford, 1988 

FERGUSON B., Exploitation and disadvantage, in Economics and Philosophy, 32/2016, p. 

485 ss. 

FERLA L., sub Art. 600 c.p., in G. FORTI – S. SEMINARA – G. ZUCCALÀ (a cura di), 

Commentario breve al codice penale, VI ed., Padova, 2017, p. 1940 ss. 

FERRANTI D., La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e 

sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore, in Dir. pen. cont., 15 novembre 

2016 

http://www.antitraffickingreview.org/


387 

 

FERRARA C., Il traffico e la tratta di esseri umani, in V, MILITELLO – A. SPENA (a cura 

di), Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione, Torino, 2015, p. 141 ss. 

FERRARI S., Nota a Cass. pen., Sez. V, Sentenza del 17 settembre 2008 (dep. 28 novembre 

2008), n. 44516, in Giur. ita, 2010, p. 179 ss. 

FIANDACA G. - FRANCOLINI G. (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture 

europeo-continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008 

FIANDACA G., Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e “post-

secolarismo”, in S. CANESTRARI – L. STORTONI (a cura di), Valori e secolarizzazione nel 

diritto penale, Bologna, 2009, p. 327 ss. 

FIANDACA G. – MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, I delitti contro il patrimonio, 

vol. II, Tomo II, VII ed., Bologna, 2015 

FIANDACA G. –MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Bologna 2019 

FIMIANI P., Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte 

costituzionale nel caso Cappato, in Dir. pen. cont., 22 maggio 2018 

FIORAVANTI L., La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, in L. 

FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili 

equilibri, Milano, 2001, p. 1 ss. 

FIORE C., voce Libertà individuale (delitti contro la), in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, p. 

1 ss. 

FIORE S., Concussione (art. 317 c.p.), in C. FIORE (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali 

contro la pubblica amministrazione, Torino, 2004, p. 113 ss. 

FIORE S., (Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in AA.VV., Scritti in onore di 

Alfonso Stile, Napoli, 2014, p. 871 ss. 

FIORE S., Dal concreto all’astratto: genesi della fattispecie incriminatrice, in L. FOFFANI 

– R. ORLANDI (a cura di), Diritto e processo penale fra separazione accademica e 

dialettica applicativa, Bologna, 2016, p. 133 ss. 

FIORE S., La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del 

lavoro, tra innovazioni e insuperabili limiti, in Diritto agroalimentare, 2/2017, p. 

267 ss. 

FIORELLA A., voce Reato (dir. pen.), in Enc. dir., XXXVIII, 1987, p. 770 ss. 



388 

 

FIORELLA A., Appunti sulla struttura del delitto di usura, in F. MACARIO – A. MANNA (a 

cura di), Mercato del credito e usura, Milano, 2002, p. 229 ss. 

FITZPATRICK J., Trafficking and a Human Rights Violation: The Complex Intersection of 

Legal Frameworks for Conceptualizing and Combating Trafficking, in Michigan 

Journal of International Law, 24/2003, p. 1143 ss. 

FLICK G.M., voce Libertà individuale (delitti contro la), in Enc. dir., XXIV, Milano, 

1974, p. 535 ss. 

FLOR R., Prime riflessioni a margine della nuova Convenzione del Consiglio d'Europa 

contro il traffico di organi umani, in Dir. pen. cont., 14 aprile 2015 

FLORA G., Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1990, p. 86 ss. 

FORLATI S., I meccanismi internazionali di controllo, in S. FORLATI, (a cura di), La lotta 

alla tratta di esseri umani fra dimensione internazionale e ordinamento interno, 

Napoli, 2013, p. 29 ss. 

FORNARI L., sub L. 20 febbraio 1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della 

prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, in F. PALAZZO 

– C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, II 

ed., Padova, 2007, p. 2075 ss. 

FORTI G., Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni “liberali” e 

paternalismi giuridici, in E. DOLCINI – C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di 

Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, 283 ss. 

FRANCOLINI G., L’harm principle del diritto angloamericano nella concezione di Joel 

Feinberg, in Riv. ita. dir. proc. pen., 2008, p. 276 ss. 

FRATI P. – CAMPOLONGO A. – DI SANZO M. – LA RUSSA R. – SANTURRO A. –TORSELLO 

A. – FINESCHI V., Il commercio di organi umani fra normativa nazionale e 

internazionale, in Riv. ita. med. leg., 2/2016, p. 683 ss. 

FREY D. – FLETCHER C., Protocol to ILO Convention No. 29: A Step Forward for 

International Labour Standards, in Human Rights Brief, maggio 2015, disponibile 

sul sito hrbrief.org. 

GABOARDI A., Legge 29 ottobre 2016 n. 199 disposizioni in materia di contrasto ai 

fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di 



389 

 

riallineamento retributivo nel settore agricolo (in G.U. 3.11.2016 n. 257), in 

lalegislazionepenale.eu, 3 aprile 2017 

GADALETA L., Il caporalato in Puglia, in F. BUFFA – L. GADALETA – R. RIVERSO, 

Sfruttamento lavorativo, Milano, 2017, p. 121 ss. 

GALLAGHER A.T., Human Rights and Human Trafficking: Quagmire or Firm Ground? A 

Response to James Hathaway, in Virginia Journal of International Law, vol. 94, 

4/2009, p. 789 ss. 

GALLAGHER A.T., The International Law of Human Trafficking, New York, 2010 

GALLAGHER A.T. – M. MC ADAM, Abuse of a Position of Vulnerability within the 

Definition of Trafficking Persons, in in R. PIOTROWICZ – C. RIJKEN – B. HEIDE UHL 

(a cura di), Routledge Handbook of Human Trafficking, Londra – New York, 2018, 

p. 185 ss. 

GALLUCCIO A., sub Art. 601. Tratta di persone, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), 

Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 274 ss. 

GALLUCCIO A., sub Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in E. 

DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV 

ed., Tomo III, p. 290 ss. 

GALLUCCIO A., Tratta di persone e sfruttamento lavorativo: a Strasburgo si fa sul serio, 

in Riv. ita. Dir. proc. pen., 3/2017, p. 1196 ss. 

GAROFALO D., Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in 

agricoltura), in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2/2018, p. 229 ss. 

GATTA G.L., La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta 

penalmente rilevante, Roma, 2013 

GENOVESE D. – SANTORO E., L’articolo 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo 

sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità, in Giornale di 

diritto del lavoro e relazioni industriali, 159/2018, p. 543 ss. 

GENOVESE D., Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una 

vecchia utopia, in Leg. Pen. (web), 22 marzo 2018 

GHAI D., Decent work: Concept and indicators, in International Labour Review, vol. 142, 

2/2003, p. 113 ss. 



390 

 

GIALUZ M., Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in S. ALLEGREZZA – H. BELLUTA 

– M. GIALUZ – L. LUPARIA, Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri 

delle vittinme nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, p. 59 ss. 

GIAMMARINARO M.G., Prime valutazioni sull’attuazione delle norme sul traffico di 

persone, in Dir. imm. e citt., n. 3/2000, p. 53 ss. 

GIAMMARINARO M.G., La servitù domestica. Spunti per una definizione giuridica, in F. 

CARCHEDI - G. MOTTURA - E. PUGLIESE (a cura di), Il lavoro servile e le nuove 

schiavitù, Milano, 2003, p. 147 ss. 

GIAMMARINARO M.G., Aspetti positivi e nodi critici della normativa contro la tratta di 

persone, in Questione giustizia, 3/2005, p. 456. 

GIAMMARINARO M.G., Il Protocollo sulla tratta degli esseri umani, in E. ROSI (a cura di), 

Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La convenzione 

ONU di Palermo, Milano 2007, p. 417 ss. 

GIAMMARINARO M.G., La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della 

tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, in Dir., imm. e citt., n. 1/2012, 

p. 15 ss. 

GIOLO O. – PASTORE B. (a cura di), Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un 

concetto, Roma, 2018 

GIORS B., L’impegno dell’Unione europea contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 

minori e la pornografia minorile, in Minorigiustizia, 2/2012, p. 217 ss. 

GIULIANI A., I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del 

lavoro, Padova, 2015 

GIUNTA F., Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in A. CADOPPI (a cura di) Prostituzione e 

diritto penale. Problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 301 ss. 

GIZZI L., Il delitto di pornografia minorile (art. 600 ter, primo e secondo comma, c.p. e 

art. 600 quater.1 c.p.), in F. COPPI (a cura di), I reati sessuali e i reati di 

sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali, Torino, 2007, 

p. 399 ss. 

GOISIS L., L’immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri umani. Smuggling of 

migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana, in Dir. pen. cont., 18 

novembre 2016 



391 

 

GOODIN R.E., Protecting the Vulnerable. A re-analysis of our social responsibilities, 

Chicago-Londra, 1986 

GOODIN R.E., Exploiting a situation and exploiting a person, in A. REEVE, Modern 

Theories of Exploitation, Londra, 1987, p. 166 ss. 

GORI F., La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell’ambito della normativa 

di contrasto al lavoro sommerso, in ADAPT Working paper, 2/2017 

GRATTERI A., sub Art. 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, in R. 

MASTROIANNI – O. POLLICINO – S. ALLEGREZZA – F. PAPPALARDO – O. RAZZOLINI 

(a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Milano, 2017, p. 

82 ss. 

GRISPIGNI F., Il consenso dell’offeso, Torino, 1924 

GROMPI A., V come vulnerabilità, Assisi, 2017 

GROSSO C. F., voce Consenso dell’avente diritto, in Enc. giur., VIII, 1988, I, p. 1 ss. 

GROSSO C.F., voce Usura (dir. pen.), in Enc. dir., XLV, 1992, p. 1142 ss. 

GUARINI P., La prostituzione «volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né attività 

economica privata “protetta” dall’art. 41 Cost. A prima lettura di Corte 

costituzionale n. 141/2019, in Osservatorio costituzionale AIC, fasc. 4/2019, p. 175 

ss. 

HART H.L.A., Law, Liberty and Morality, Stanford, 1963 

HASSEMER W., Argomentazione con concetti fondamentali, in Ars interpretanti, 2007, p. 

57 ss. 

HATHAWAY J., The Human Rights Quagmire of Human Trafficking, in Virginia Journal 

of International Law, 49/2008, p. 1 ss. 

HEEMSKERK M. – RIJKEN C., Combating Trafficking in Human Beings for Labour 

Exploitation in the Netherlands, in C. RIJKEN (a cura di), Combating Trafficking in 

Human Beings for Labour Exploitation, Nijmegen, 2011, p. 73 ss. 

HELFER M., La prostituzione nell’ordinamento austriaco e in quello tedesco, in A. 

CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, Roma, 

2014, p. 88 ss. 

HERLIN-KARNELL E. –HAVERKAMP R. – LERNESTEDT C. (a cura di), What is Wrong with 

Human Trafficking?: Critical Perspectives on the Law, Londra, 2018 



392 

 

HICKEY R., Seeking to Understand the Definition of Slavery, in J. ALLAIN, The Legal 

Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary, Oxford, 2012, 

p. 220 ss. 

HILL J.H., Exploitation, in Cornell Law Review, vol. 79, 1993-1994, p. 631 ss. 

IOVINO R., L’infiltrazione delle mafie e della criminalità nella filiera agroalimentare, in 

in Quarto rapporto agromafie e caporalato, a cura dell’Osservatorio Placido 

Rizzotto per conto di FLAI-CGIL, Roma, 2018, p. 13 ss. 

ITEM D., La prostituzione nell’ordinamento svizzero, in A. CADOPPI (a cura di), 

Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 114 ss. 

JANNARELLI A., Osservazioni preliminari per una definizione giuridica delle forme 

contemporanee della schiavitù, in Rivista di diritto privato, 3/2014, p. 335 ss. 

JANSEN L.A. - WALL S., Rethinking Exploitation: A Process-Centered Account, in 

Kennedy Institute of Ethics Journal, vol. 23, 4/2013, p. 381 ss. 

LA CUTE G., voce Prostituzione (diritto vigente), in Enc. dir., XXXVII, 1988, p. 452 ss. 

LA HOVARY C., The ILO’s supervisory bodies’ ‘soft law jurisprudence’, in A. BLACKETT 

– A. TREBILCOCK (a cura di), Research Handbook on Transnational Labour Law, 

Cheltenham, 2015, p. 316 ss. 

LAGO A., sub art. 619. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza 

commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, in 

E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV 

ed., Tomo III, p. 685 ss. 

LANDINI S., sub Art. 1447. Contratto concluso in istato di pericolo, in G. ALPA – V. 

MARICONDA (a cura di), Codice civile commentato, IV, Milano, 2005, p. 898 ss. 

LANDINI S., sub Art. 1448. Azione generale di rescissione per lesione, in G. ALPA – V. 

MARICONDA (a cura di), Codice civile commentato, IV, Milano, 2005, p. 903 ss. 

LANZILLO R. –RICCIO A., Della rescissione del contratto. Artt. 1447 – 14452, in F. 

GALGANO (a cura di), Commentario del codice civile Scialoja-Branca. Libro quarto 

– Delle obbligazioni, Bologna-Roma, 2005 

LASSEN N.M., sub Article 4, in A. EIDE – G. ALFREDSSON – G. MELANDER – L.A. REHOF 

– A. ROSAS (a cura di), The Universal Declaration of Human Rights: A 

Commentary, Oslo, 1992, p. 87 ss. 



393 

 

LECCESE V., Lavoro, sfruttamento e tutele nella filiera agroalimentare: un itinerario, in 

Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali, 158/2018, p. 245 ss. 

LEMME F., voce Schiavitù, in Enc. giur., XXXII, Roma, 1992, p. 1 ss. 

LENZERINI F., L’evoluzione contemporanea del concetto di schiavitù nel diritto 

internazionale consuetudinario, in Studi senesi, 2000, p. 470 ss. 

LEO G., La Consulta torna, con una decisione di non fondatezza, sulle condotte che 

favoriscono la prostituzione, in Sist. pen., 23 dicembre 2019 

LEONE F., Delitti di prossenetismo ed adescamento, Milano, 1964 

LEPERA M., Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e il 

problema della rilevanza della punibilità di condotte occasionali, in Rivista penale, 

11/2017, p. 943 ss. 

LEVENTHAL Z., Focus on Article 4 of the ECHR, in Judicial Review, 10/2005, p. 237 ss. 

LIBERALI B., Dignità umana e libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole: 

interpretazione evolutiva o anacronismo legislativo, in Riv. ita. dir. proc. pen., n. 

3/2019, p. 1679 ss. 

LOGAR T., Exploitation as Wrongful Use: Beyond Taking Advantage of Vulnerabilities, 

in Acta Anal, 25/2010, p. 329 ss. 

LO MONTE E., Osservazioni sull’art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una 

fattispecie enigmatica, in AA.VV., Scritti in onore di Alfonso Stile, Napoli, 2014, 

p. 953 ss. 

LUPO M., I reati sessuali sui minori a seguito delle leggi di riforma in materia. La nuova 

disciplina sulla pedopornografia alla luce della legge 38/2006: «Disposizioni in 

materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia 

a mezzo internet», in S. LORUSSO – A. MANNA (a cura di), L’abuso sessuale sui 

minori: prassi giudiziarie e novità normative introdotte dalla legge 38/2006 sulla 

pedopornografia, Milano, 2007, p. 21 ss. 

MACRÌ F., La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) nella giurisprudenza della suprema 

corte del 2015, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 1/2016, p. 162 ss. 

MADEO A., Il d. legisl. 4 marzo 2014, n. 24, di recepimento della direttiva 2011/36/UE, 

concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, in Studium Iuris, 2014, p. 1105 ss. 



394 

 

MADEO A., La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 

in Studium Iuris, 3/2017, p. 284 ss. 

MAGGIO P., Giustizia penale e tratta di esseri umani: i risvolti processuali della 

vulnerabilità, in Focus: prostituzione e tratta. Lo sfruttamento sessuale della 

persona nella globalizzazione, in Riv. it. med. leg., 2/2017, p. 687 ss. 

MAHMOOD F., Prosecuting Human Trafficking for the Purpose of Sexual Exploitation 

under Article 7 of the Rome Statute: Enslavement or Sexual Slavery, in Journal of 

Trafficking and Human Exploitation, 3/2019, p. 35 ss. 

MANIACI G., Contro il paternalismo giuridico, Torino, 2012 

MANNA A., La nuova legge sull’usura, Torino, 1997 

MANNA A., La delinquenza sessuale: profili relativi alla imputabilità e al trattamento 

sanzionatorio, in Ind. pen., 3/2004, p. 855 ss. 

MANNA A., La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza penale 

della condotta di favoreggiamento, in A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto 

penale: problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 315 ss. 

MANTOVANI F., La nuova disciplina penale della lotta contro lo sfruttamento della 

prostituzione altrui, in Riv. ita. dir. proc. pen., 1959, I, p. 452 ss. 

MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale, Padova, 1995 

MANTOVANI F., Donazioni e trapianti: la disciplina penalistica, in S. CANESTRARI – G. 

FERRANDO – C.M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo del 

corpo, in Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, p. 

1135 ss. 

MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale, I. Delitti contro la persona, VI ed., 

Milano, 2016 

MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale, II. Delitti contro il patrimonio, VI ed., 

Milano, 2016 

MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, X ed., Milano, 2017 

MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, IV ed., vol. V, Torino, 1962 

MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, IV ed., vol. IX, Torino, 1963 

MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, V ed., vol. VII, Torino, 1984 

MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, V ed., vol. VIII, Torino, 1985 

MANZIONE D., La lotta alla tratta di esseri umani, in Leg. Pen., 2003, p. 327 ss. 



395 

 

MARELLA M.R., Sesso, mercato e autonomia privata, in S. CANESTRARI – G. FERRANDO 

– C.M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo del corpo, in 

Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, p. 887 ss. 

MARI A., Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzione di 

Lanzarote, in Cass. pen., 12/2012, p. 3956 ss. 

MARINI F.S. – CUPELLI C. (a cura di), Il caso Cappato. Riflessioni a margine 

dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, Napoli, 2019 

MARINUCCI G. – DOLCINI E., Corso di diritto penale, III ed., Milano, 2001 

MARINUCCI G. – DOLCINI E. – GATTA G.L., Manuale di diritto penale. Parte generale, 

VIII ed., Milano, 2019 

MARRA G., La nozione di sfruttamento nel delitto di pornografia minorile e la «terza via» 

delle Sezioni Unite, in Cass. pen., 2/2001, p. 428 ss. 

MARTINELLI D., Cessione di neonato uti filius (Nota a Cass. pen., sez. fer., 6 ottobre 2004, 

n. 39044), in Giur. ita., 8-9/2005, pp. 1708-1709 

MARTINI A., Commento all’art. 3 l. 3/8/1998 n. 269, in Leg. Pen., 1999, p. 72 ss. 

MARUOTTI R.G., Art. 609 bis – Violenza sessuale. Art. 609 ter – Circostanze aggravanti, 

in A. MANNA (a cura di), Reati contro la persona, Torino, 2007, p. 648 ss. 

MASERA L., La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro 

degli stranieri irregolari: l’inizio di una diversa politica criminale in materia di 

immigrazione?, in Dir. imm. e citt., 3/2012, p. 15 ss. 

MASSARO A., Il “caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità 

costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Dir. pen. cont., 14 giugno 2018 

MATTIONI A., Profili costituzionali della dignità, in M. NAPOLI (a cura di), La dignità, 

Milano, 2011, p. 69 ss. 

MAUL D. R., The International Labour Organization and the Struggle against Forced 

Labour from 1919 to the Present, in Labor History, vol. 48, 4/2007, p. 477 ss. 

MAZZACUVA F., La disciplina penale della prostituzione e i delitti collegati, in A. 

CADOPPI – P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte speciale. Reati contro 

la persona, vol. II, tomo I, Padova, 2014, p. 141 ss. 

MAZZOTTA V., La Convenzione di Lanzarote e la legge di ratifica n. 172 del 2012: fedeltà 

del legislatore italiano agli scopi della Convenzione?, in Studium Iuris, 6/2013, p. 

672 ss. 



396 

 

MELLA A., Nota a Cass. pen., Sez. V, sentenza del 15 dicembre 2005 (dep. 1o febbraio 

2006), n. 4012, in Studium Iuris, 1/2007, pp. 98-99. 

MEREU I., Prostituzione, in Enc. dir., XXXVII, 1988, p. 440 ss. 

MERLINI S., I fondamenti costituzionali, in B. DEIDDA – A. GARGANI (a cura di), Reati 

contro la salute e la dignità del lavoratore, in Trattato teorico pratico di diritto 

penale, diretto da F. PALAZZO – C.E. PALIERO, Torino, 2012, p. 73 ss. 

MERLO A., Il contrasto al “caporalato grigio” tra repressione e prevenzione, in Dir. pen. 

cont., fasc. 6/2019, p. 171 ss. 

MERZAGORA I. – TRAVAINI G., Prostituzioni, in A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e 

diritto penale: problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 37 ss. 

MESSINETTI D., voce Abuso del diritto (agg. II), in Enc. dir., 1998, p. 1 ss. 

MEZZETTI E., Reati contro il patrimonio, in C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO 

(diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2013 

MIEDICO M., sub Art. 600-octies. Impiego di minori nell’accattonaggio, in E. DOLCINI - 

G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo 

III, p. 269 ss. 

MILANO V., The European Court of Human Rights’ Case Law on Human Trafficking in 

Light of L.E. v Greece: A Disturbing Setback?, in Human Rights Law Review, 

17/2017, p. 701 ss. 

MILITELLO V. – SPENA A., Introduzione. “La cruna dell’ago”: il migrante tra mobilità e 

controllo, in V. MILITELLO – A. SPENA (a cura di), Il traffico di migranti. Diritti, 

tutele, criminalizzazione, Torino, 2015, p. 1 ss. 

MIRABELLI G., voce Rescissione (diritto civile), in Novissimo digesto italiano, XV, 

Torino, 1968, p. 579 ss. 

MOERMAN J., A Critical Analysis of the Prohibition of Slavery and Forced Labour under 

Article 4 of the European Convention on Human Rights, in Inter-American and 

European Human Rights Journal, vol 3, 1-2/2010, p. 86 ss. 

MONTICELLI L., Disciplina penale del collocamento e della intermediazione illecita, in 

B. DEIDDA – A. GARGANI (a cura di), Reati contro la salute e la dignità del 

lavoratore, in Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da F. PALAZZO – 

C.E. PALIERO, Torino, 2012, p. 563 ss. 



397 

 

MOWBRAY A., The development of positive obligations under the European Convention 

on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford-Portland, 2004 

MUSACCHIO V., Il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), Padova, 1999 

MUSACCHIO V., Schiavitù e tratta di esseri umani: analisi del fenomeno ed esigenza d'una 

normativa penale internazionale, in Dir. famiglia, 1/2003, p. 236 ss. 

MUSACCHIO V., La nuova normativa penale contro la riduzione in schiavitù e la tratta di 

persone, in Giur. ita, 2004, II, p. 2446 ss. 

MUSKAT-GORSKA Z., European Court of Human Rights Holds that Withholding Wages 

Can Be an Element of Forced Labor, in International Labor Rights Case Law, 

4/2018, p. 69 ss. 

NEGRI S., La Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani: un 

importante strumento internazionale per la tutela della salute e della sicurezza 

della persona, in Ordine internazionale e diritti umani, 2016, p. 129 ss. 

NICODEMI F., L’art. 18 T.U. 286/98 non ha natura premiale. Note a margine della 

sentenza n. 6023/2006 del Consiglio di Stato, in Dir. imm. e citt., 4/2006, p. 73 ss. 

NICOSIA E., Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006 

NISCO A., La tutela penale dell’integrità psichica, Torino, 2012 

NOLL G., The insecurity of trafficking in international law, in V. CHETAIL - M. CARLOS-

TSCHOPP (a cura di), Mondialisation, migration et droits de l'homme: le droit 

international en question, Bruxelles, 2007, p. 343 ss. 

NUNIN R., Il lavoro dei minori: interventi recenti internazionali e interni, in Rivista 

giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 3/2000, p. 655 ss. 

NUVOLONE P., Sul concetto di prostituzione, in Riv. ita. dir. proc. pen., 1960, II, p. 246 

ss. 

NOWAK M., U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, Kehl, 1993 

OBOKATA T., Trafficking of Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards 

a Holistic Approach, Leiden-Boston, 2006 

O’CONNELL DAVIDSON J., New slavery, old binaries: human trafficking and the borders 

of ‘freedom’, in Global Networks, 10, 2, 2010, p.244 ss. 

ÖLÇER P., The State’s positive obligations relevant to migrant smuggling in light of case 

law of the European Court of Human Rights, in M. AZAKLI – M. AYDIN (a cura di) 

Constitutional Justice in Asia: "Migration and Refugee Law". 5th Summer School 



398 

 

of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions, 17 - 

24 September 2017, Ankara, 2018, p. 301 ss. 

OOSTERVELD V., Sexual Slavery and the International Criminal Court: Advancing 

International Law, in Michigan Journal of International Law, vol. 25, 2004, p. 605 

ss. 

PADOVANI T., Commento all’art. 1 l. 3/8/1998 n. 269, in Leg. Pen., 1999, p. 53 ss. 

PADOVANI T. – BONINI V., Commento all’art. 2 l. 3/8/1998 n. 269, in Leg. Pen., 1999, p. 

55 ss. 

PADOVANI T., Necessario un nuovo intervento per superare i difetti, in Quot. dir., 21 

novembre 2016 

PADOVANI T., Diritto penale, XI ed., Milano, 2017 

PAGGI M., Il reato di favoreggiamento della permanenza di migranti irregolari alla luce 

di una recente pronuncia della Corte di cassazione, in Dir. imm. e citt., 3/2006, p. 

84 ss. 

PAGGI M., La tutela degli immigrati irregolari vittime di grave sfruttamento in ambito 

lavorativo, in Dir. imm. e citt., 4/2010, p. 35 ss. 

PAGLIARO A., Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio, III, 

Milano, 2003 

PALA M., Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 24 

settembre 2011, altalex.com 

PALAZZO F., voce Persona (delitti contro la), in Enc. dir., XXXIII, 1983, p. 294 ss. 

PALAZZO F., Tendenze e prospettive nella tutela penale della persona umana, in L. 

FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale delle persone. Nuove frontiere, difficili 

equilibri, Milano, 2001, p. 401 ss. 

PALAZZO F., La tutela della persona umana: dignità, salute, scelte di libertà, in Dir. pen. 

cont., 23 settembre 2019 

PALIERO C.E., Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 

p. 430 ss. 

PALMISANO R., Dagli schiavi ai migranti clandestini: la lotta al traffico di esseri umani 

in una prospettiva internazionalistica, in Ragion pratica, 2/2010, p. 469 ss. 



399 

 

PALUMBIERI S.R., Violenza sessuale, in A. CADOPPI (a cura di), I reati contro la persona, 

III, Reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, Milano, 

2006, p. 17 ss. 

PARISI F., Il contrasto al traffico di esseri umani fra modelli normativi e risultati 

applicativi, in Riv. ita. dir. proc. pen., 4/2016, p. 1763 ss. 

PARISI F., Interferenze e convergenze fra prostituzione e tratta nelle recenti proposte di 

incriminazione del cliente, in Focus: prostituzione e tratta. Lo sfruttamento 

sessuale della persona nella globalizzazione, in Riv. it. med. leg., 2/2017, p. 667 ss. 

PARISI F., Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, Torino, 2018 

PARIZOT R., La prostituzione in Francia, in A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto 

penale: problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 134 ss. 

PATI R., States' Positive Obligations with Respect to Human Trafficking: The European 

Court of Human Rights Breaks New Ground in Rantsev v. Cyprus and Russia, in 

Boston University International Law Journal, 29/2911, p. 79 ss. 

PATTI S., voce Abuso del diritto, in Dig. Disc. Priv., I, Torino, 1987, p. 1 ss. 

PAVARANI C., sub Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), in A. 

CADOPPI (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro 

la pedofilia, IV ed., Padova, 2006, p. 27; E. ROSI, La moderna schiavitù e la tratta 

di persone: analisi della riforma, in Dir. e giust., 3/2004, p. 3 ss. 

PECCIOLI A., “Giro di vite” contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla 

tratta delle persone, in Dir. pen. proc., 1/2004, p. 32 ss. 

PECCIOLI A., La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia, in Dir. 

pen. proc., 2/2013, p. 140 ss. 

PECCIOLI A., La tutela delle vittime vulnerabili nei delitti di riduzione in schiavitù e di 

tratta, in Dir. pen. proc., 2015, p. 879 ss. 

PECORARO-ALBANI A., Violenza sessuale e arbitrio del legislatore, Napoli, 1997 

PEDRAZZI C., Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955 

PEDRAZZI C., voce Consenso dell’avente diritto, in Enc. dir., IX, 1961, p. 140 ss. 

PELLISSERO M., Il controllo penale del traffico di migranti: il migrante come oggetto e 

come vittima, in V, MILITELLO – A. SPENA (a cura di), Il traffico di migranti. Diritti, 

tutele, criminalizzazione, Torino, 2015, p. 105 ss. 



400 

 

PENNISI C., Le pratiche di magia nera e i riti vudu non sono riconducibili ad alcuna 

confessione religiosa: nuove sette e nuovi movimenti religiosi, libertà di coscienza, 

libertà religiosa e tutela dei diritti umani (Nota a Cass. sez. V pen. 30 dicembre 

2008, n. 48350), in Dir. fam. pers., 1/2010, p. 33 ss. 

PERROTTA D., Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato 

in agricoltura, in Meridiana: rivista di storia e scienze sociali, 79/2014, p. 193 ss. 

PESTELLI G., Diritto penale e manipolazione mentale. Dalla incostituzionalità della 

fattispecie di PLAGIO (art. 603 c.p.) alle odierne prospettive di tutela, in A. CADOPPI 

– S. CANESTRARI – A. Manna – M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte 

speciale, vol. VIII, Torino, 2010, p. 623 ss. 

PEZZANO R., Bambini “argati” e riduzione in schiavitù, in Foro it., 1990, II, c. 369 ss. 

PEZZUTI A.A., I delitti di usura, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA 

(a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, 

vol. X, Torino, 2011, p. 699 ss. 

PICCHI M., La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla 

sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni 

Costituzionali Rassegna 

PICONE P., Gli obblighi erga omnes tra passato e futuro, in Rivista di diritto 

internazionale, vol. 98, 4/2015, p. 1081 ss. 

PICOTTI L., Pornografia minorile: evoluzione della disciplina penale e beni giuridici 

tutelati, in L. FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della persona. Nuove 

frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001, p. 295 ss. 

PICOTTI L., I delitti di tratta e schiavitù. Novità e limiti della legislazione italiana, in Dir. 

imm. e citt., n. 1/2007, p. 41 ss. 

PICOTTI L., La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia in 

internet (l. 6 febbraio 2006, n. 38), in Studium Iuris, 10/2007, p. 1059 ss. 

PIERDONATI M., Appunti in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 

(Commento a art. 603 bis c.p.), in Giust. pen., 8-9/2017, p. 499 ss. 

PIOLETTI G., voce Prostituzione, in Dig. Disc. Pen., Torino, 1995, X, p. 271 ss. 

PIOTROWICZ R., States’ Obligations under Human Rights Law towards Victims of 

Trafficking in Human Beings: Positive Developments in Positive Obligations, in 

International Journal of Refugee Law, vol. 24, 2/2012, p. 181 ss. 



401 

 

PIOTROWICZ R. –SORRENTINO L., The non-punishment provision with regard to victims 

of trafficking. A human rights approach, in R. PIOTROWICZ – C. RIJKEN – B. HEIDE 

UHL (a cura di), Routledge Handbook of Human Trafficking, Londra – New York, 

2018, p. 171 ss. 

PISANI M., I bambini «argati» e la riduzione in schiavitù, in Ind. Pen., 1987, p. 113 ss. 

PISTILLI N., La nuova legge sul traffico d’organi: criticità e prospettive di una riforma 

incompleta, in Studium Iuris, 6/2017, p. 670 ss. 

PISTORELLI L., sub Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale, in E. DOLCINI - G.L. GATTA 

(a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 252 ss. 

POMPEI P., La tutela “globale” dell’equilibrio contrattuale: reato di usura e rimedi 

civilistici, in G. VETTORI (a cura di), Squilibrio e usura nei contratti, Padova, 2002, 

p. 561 ss. 

PORCO G., Schiavitù un fenomeno in trasformazione, in Giust. pen., 1998, II, c. 730 ss. 

PUGLIESE E., Il lavoro agricolo immigrato nel Mezzogiorno e il caso di Rosarno, in 

Mondi Migranti, 3/2012, p. 7 ss. 

PULITANÒ D., Laicità e diritto penale, in Riv. ita. dir. proc. pen., 2006, p. 55 ss. 

PULITANÒ D., Paternalismo penale, in M. BERTOLINO – L. EUSEBI – G. FORTI (a cura di), 

Studi in onore di Mario Romano, I, Napoli, 2011, p. 489 ss. 

PULITANÒ D., Diritto penale, VII ed., Torino, 2017 

QUATTROCOLO S., Vulnerabilità e individual assessment: l'evoluzione dei parametri di 

individuazione, in M. BARGIS – H. BELLUTA (a cura di), Vittima di reato e sistema 

penale. La ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, Torino, 2017, p. 297 ss. 

QUIRK J., Inventing modern slavery: from the Slave Trade to Human Trafficking, 

disponibile sul sito www.tubmaninstitute.ca 

RAFFAELLI R., Commento a L. 2.7.2020 n. 108 – Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, 

fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento 

dell’ordinamento interno, in Leg. Pen., 4/2010, p. 479 ss. 

RAINEY B. – WICKS E. – OVEY C., Jacobs, White and Ovey: The European Convention on 

Human Rights, VII ed., Oxford, 2017 



402 

 

RASSAM A.Y., Contemporary Forms of Slavery and the Evolution of the Prohibition of 

Slavery and the Slave Trade under Customary International Law, in Virginia 

Journal of International Law, 39/1999, p. 303 ss. 

RESCIGNO P., L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 205 ss. 

RESTA G., La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine 

della Carta dei Diritti), in Riv. dir. civ., 6/2002, p. 801 ss. 

RESTA F., Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale, Milano, 

2008 

RICCI G., La retribuzione costituzionalmente adeguata e il dibattito sul diritto al salario 

minimo, in Lavoro e diritto, 4/2011, p. 635 ss. 

RIJKEN C., Challenges and Pitfalls in Combating Trafficking in Human Beings for Labour 

Exploitation, in C. RIJKEN (a cura di), Combating Trafficking in Human Beings for 

Labour Exploitation, Nijmegen, 2011, p. 393 ss. 

RIVERSO R., La sottile linea tra legalità e sfruttamento nel lavoro, in F. BUFFA – L. 

GADALETA – R. RIVERSO, Sfruttamento lavorativo, Milano, 2017, p. 9 ss. 

RIZ R., Il consenso dell’avente diritto, Padova, 1979 

ROCCELLA M., La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove 

schiavitù, in Ragion pratica, 2/2010, p. 419 ss. 

RODGERS G.– LEE E. - SWEPSTON L. - VAN DAELE J., The International Labour 

Organization and the quest for social justice, 1919–2009, ILO, Ginevra, 2009, p. 

41 ss., disponibile sul sito www.ilo.org. 

ROEMER J.R., What is Exploitation? Reply to Jeffrey Reiman, in Philosophy & Public 

Affairs, vol. 18, 1/1989, p. 90 ss. 

ROMANI P., Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico degli esseri umani, in F. 

CARCHEDI (a cura di), Prostituzione migrante e donne trafficate. Il caso delle donne 

albanesi, moldave e rumene, Milano, 2004, p. 129 ss. 

ROMANO B., Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella 

legge 269 del 1998, in Dir. famiglia, 4/1988, p. 1543 ss., 

ROMANO B., Riflessioni penalistiche sulle misure contro la tratta di persone, in Ind. pen., 

2/2006, p. 651 ss. 

ROMANO B., Delitti contro la sfera sessuale della persona, VI ed., Milano, 2016 



403 

 

ROMANO B., La pornografia minorile nella (nuova) lettura delle Sezioni Unite: dal 

pericolo concreto al reato di danno, in Cass. pen., 2/2019, p. 601 ss. 

ROMANO M., Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati, in Riv. ita. dir. 

proc. pen., 1981, p. 477 ss. 

ROMANO M., Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, in Riv. ita. 

dir. proc. pen., 2008, p. 984 ss., anche in A. CADOPPI (a cura di), Laicità, valori e 

diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law, Milano, 2010, p. 143 ss. 

ROMANO M., Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia (sulle 

recenti pronunce della Corte costituzionale), in Sist. pen., 8 gennaio 2020 

ROMANO S., voce Abuso del diritto (dir. att.), in Enc. dir., I, 1958, p. 166 ss. 

ROPPO V., Il contratto, II ed., in G. IUDICA – P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto 

privato, Milano, 2001 

ROSI E., La tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali, in 

Cass. pen., 2001, p. 991 ss. 

ROSI E., La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma, in Dir. e giust., 

3/2004, p. 52 ss. 

ROSSETTI A., Riduzione in schiavitù e nuovo art. 600 c.p.: riflessioni in tema di selezione 

delle condotte punibili, in Cass. pen., 1/2007, p. 160 ss. 

ROSSILLI M., Le nuove schiave del XXI secolo, in Storia delle donne, 5/2009, p. 53 ss. 

ROSSO G., I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione. Commento articolo per 

articolo alla legge 20 – 2 – 1958, n. 75, con riferimento alla legge 25 – 7 – 1956, 

n. 837, Roma, 1960 

RUSSO A., Sull’impiego al lavoro di lavoratori extracomunitari a fini di sfruttamento, in 

Dir. rel. industr., 4/2001, p. 513 ss. 

RUSSO D., Lo sfruttamento del lavoro negli Stati membri del Consiglio d’Europa: una 

riflessione a margine del caso Chowdury, in Rivista di diritto internazionale, vol. 

100, 3/2017, p. 835 ss. 

SACCO R., voce Abuso del diritto, in Dig. Disc. Priv., Agg., VII, Torino, 2012, p. 1 ss. 

SALERNO F., Evoluzione e determinatezza del divieto di tratta nel diritto penale 

internazionale ed italiano, in AA.VV., Studi di diritto internazionale in onore di 

Gaetano Arangio-Ruiz, Napoli, 2004, p. 2107 ss. 

SAMPLE R.J., Exploitation. What it is and Why It’s Wrong, Oxford, 2003 



404 

 

SANTORIELLO C., Abuso del diritto (profili penali), in Dig. Disc. Pen., Agg., IX, Torino, 

2016, p. 1 ss. 

SCARPA S., Trafficking in human beings: Modern slavery, Oxford University Press, 2008 

SCARCELLA A., Il reato di "caporalato" entra nel codice penale (Commento a l. 14 

settembre 2011, n. 148), in Dir. pen. proc., 10/2011, p. 1184 ss. 

SCARCELLA A., Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del "caporalato": 

ultimo atto? (Commento a l. 29 ottobre 2016, n. 199), in Dir. pen. proc., 7/2017, p. 

855 ss. 

SCEVI P., Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di 

riflessione, in Rivista penale, 11/2012, p. 1059 ss. 

SCEVI P., Nuove schiavitù e diritto penale, Milano, 2014 

SCHIUMA D., Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio 

europeo per la protezione dei lavoratori immigrati, in Rivista di Diritto Agrario, 

1/2015, p. 87 ss. 

SCOLETTA M., Nuovo delitto di impiego di minori nell’accattonaggio, in S. CORBETTA – 

A. DELLA BELLA – G.L. GATTA (a cura di), Sistema penale e “sicurezza pubblica”: 

le riforme del 2009, Milano, 2009, p. 121 ss. 

SENSAT J., Exploitation, in Noûs, vol. 18, 1/1984, p. 21 ss. 

SIMONI A., La qualificazione giuridica della mendicità dei minori rom tra diritto e 

politica, in Dir. imm. e citt., XI, 1/2009, p. 99 ss. 

SKRIVANKOVA K., Between decent work and forced labour: examining the continuum of 

exploitation, JRF, 2010 

SKRIVANKOVA K., Defining exploitation in the context of trafficking – what is a crime 

and what is not, in in R. PIOTROWICZ – C. RIJKEN – B. HEIDE UHL (a cura di), 

Routledge Handbook of Human Trafficking, Londra – New York, 2018, p. 109 ss., 

SNYDER J., Exploitation and demeaning choices, in Philosophy & Economics, 12, 4/2013, 

p. 345 ss. 

SOLA L., Il delitto di riduzione in schiavitù: un caso di applicazione, in Foro it., 1989, II, 

c. 121 ss. 

SOLAROLI M., Il delitto di riduzione in schiavitù come fattispecie a forma non vincolata, 

in Dir. pen. proc., 6/1997, p. 719 ss. 



405 

 

SOMMAGGIO P., Una schizofrenia ordinamentale. Sostenibilità etica degli incentivi alla 

disposizione di organi e tessuti umani, in Diritto & Questioni Pubbliche, 17/2017, 

p. 490 ss. 

SORGATO A., I reati in materia di prostituzione, Padova, 2009 

SPAGNOLO G., voce Schiavitù (dir. pen.), in Enc. dir., XLI, 1989, p. 634 ss. 

SPANGHER G., voce Abuso del processo (diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali, 

IX, 2016, p. 1 ss. 

SPENA A., Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di 

criminalizzazione, in Riv. ita. dir. proc. pen., 2014, p. 1209 ss. 

SPENA A., Human Smuggling and Irregular Immigration in the EU: From complicity to 

exploitation?, in S. CARRERA – E. GUILD, Irregular Immigration, Trafficking and 

Smuggling of Human Beings. Policy Dilemmas in the EU, Bruxelles, 2016, p. 33 

ss. 

SPIEZIA F., La tratta di esseri umani: gli strumenti normativi di contrasto sul piano 

internazionale e le attività di cooperazione giudiziaria, Relazione all’incontro 

organizzato dal C.S.M., Giugno 2010, reperibile sul sito www.stranieriinitalia.it 

SPIEZIA F. –SIMONATO M., La prima direttiva UE di diritto penale sulla tratta di esseri 

umani, in Cass. pen., 2011, p. 3197 ss.   

STEINER H., Exploitation, Intentionality and Injustice, in Economics and Philosophy, 

34/2018, p. 369 ss. 

STELLA F., Laicità dello Stato: fede e diritto penale, in G. MARINUCCI – E. DOLCINI (a 

cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985, p. 309 ss. 

STOLFA F., La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016): una svolta “etica” nel diritto del 

lavoro italiano? Una prima lettura, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 1/2017, 

p. 86 ss. 

STORTONI L., L’abuso di potere nel diritto penale, Milano, 1976 

STOYANOVA V., Dancing on the Borders of Article 4. Human Trafficking and the 

European Court of Human Rights in the Rantsev case, in Netherlands Quarterly of 

Human Rights, vol. 30, 2/2012, p. 163 ss. 

STOYANOVA V., Human trafficking and slavery reconsidered: conceptual limits and 

States' positive obligations in European law, Cambridge, 2017 



406 

 

STOYANOVA V., Irregular Migrants and the Prohibition of Slavery, Servitude, Forced 

Labour & Human Trafficking under Article 4 of the ECHR, in ejiltalk.org, 26 aprile 

2017 

SUMMERER K., I delitti di schiavitù e tratta di persone, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI 

– A. MANNA – M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. 

VIII, Torino, 2010, p. 213 ss. 

TESAURO A., La natura giuridica del consenso dell’avente diritto come causa di 

esclusione del reato, Padova, 1932 

TESAURO A., Spunti problematici in tema di dignità umana come bene penalmente 

rilevante, in Diritto e questioni pubbliche, 2012, p. 885 ss. 

TESTA F., Violenza sessuale e inferiorità psichica, in Ind. pen., 3/2001, p. 1285 ss. 

TIGANO V., La repressione del traffico di organi prelevati da vivente: verso il nuovo art. 

601 bis c.p., in Riv. ita. dir. proc. pen., 4/2015, p. 1801 ss. 

TIGANO V., Prime osservazioni sulla legge 11 dicembre 2016, n. 236, e sui nuovi delitti 

di traffico di organi ex vivo introdotti all’art. 601bis c.p., in Dir. pen. cont. – Riv. 

Trim., 2/2017, p. 109 ss. 

TORDINI CAGLI S., Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, 

Bologna, 2008 

TORDINI CAGLI S., Il paternalismo legislativo, in Criminalia, 6/2011, p. 313 ss. 

TORDINI CAGLI S., Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla 

intermediazione illecita all'"intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", in 

Ind. pen., 3/2017, p. 727 ss. 

TORDINI CAGLI S., La controversa relazione della sanzione penale con il diritto del 

lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste, in Lavoro e diritto, 3-

4/2017, p. 613 ss. 

TORRE V., Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, in Giornale di diritto del lavoro 

e di relazioni industriali, 158/2018, p. 289 ss. 

TRIPODINA C., sub Art. 4. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, in S. BARTOLE 

– P. DE SENA – V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, 

p. 89 ss. 



407 

 

TROGLIA M., Lotta contro l’abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 

minorile: alcune riflessioni sulla direttiva 2011/93/UE del Parlamento e del 

Consiglio del 13 dicembre 2011, in Cass. pen., 5/2012, p. 1906 ss. 

UBIALI M.C., sub Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci, in E. DOLCINI - G.L. 

GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 

1192 ss. 

VALLINI A., Commento all’art. 1 – Modifica dell’art. 600 del codice penale, in Leg. Pen., 

2004, p. 623 ss. 

VALLINI A., Nuove figure criminose in tema di traffico di organi prelevati da vivente, in 

Dir. pen. proc., 8/2017, p. 1012 ss. 

VALSECCHI A., Il delitto di «atti persecutori» (il c.d. stalking) e Due ulteriori delitti a 

tutela della vittima minorenne, in O. MAZZA – F. VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto 

sicurezza” 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 

2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), Parte quarta. Tutela delle vittime 

deboli, Torino, 2009, p. 229 ss. e p. 275 ss. 

VAN DONSELAAR G., The Rigt to Exploit, Oxford, 2009 

VAN KEMPEN P.H. – LESTRADE S., Limiting the Criminalisation of Human Trafficking. 

Protection Against Exploitative Labour versus Individual Liberty and Economic 

Development, in E. HERLIN-KARNELL – R. HAVERKAMP – C. LERNESTEDT (a cura 

di), What is Wrong with Human Trafficking?: Critical Perspectives on the Law, 

Londra, 2018, p. 217 ss. 

VAN KRIMPEN L., The Internpretation and Implementation of Labour Exploitation in 

Dutch case law, in in C. RIJKEN (a cura di), Combating Trafficking in Human Beings 

for Labour Exploitation, Nijmegen, 2011, p. 495 ss. 

VENAFRO E., Commento all’art. 4 l. 3/8/1998 n. 269, in Leg. Pen., 1999, p. 88 ss. 

VENEZIANI B., Il lavoro tra l’ethos del diritto e il pathos della dignità, in M. NAPOLI (a 

cura di), La dignità, Milano, 2011, p. 3 ss. 

VENTUROLI M., La direttiva 2011/36/UE: uno strumento "completo" per contrastare la 

tratta degli esseri umani, in Ind. Pen., 1/2013, p. 199 ss. 

VENTUROLI M., La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria “a geometria 

variabile” del diritto, in Riv. ita. dir. med. leg., 1/2018, p. 553 ss. 



408 

 

VERVAELE J.A.E., La prostituzione nell’ordinamento (penale) olandese: una 

depenalizzazione repressiva?, in A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto 

penale: problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 160 ss. 

VERGINE L., sub Art. 61. Circostanze aggravanti comuni, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a 

cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo I, p. 1229 ss. 

VETTOR T., Lavoro e immigrazione irregolare nel d.lgs. n. 109 del 2012, in Dir. imm. e 

citt., 3/2012, p. 38 ss. 

VIGANÒ F., sub Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, in E. 

DOLCINI – G. MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, Milano, I ed., 

1999, vol. II, p. 3115 ss. 

VIGANÒ F., Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo alla teoria delle cause di 

giustificazione e delle scusanti, Milano, 2000 

VIGANÒ F., La tutela penale della libertà individuale. I. L’offesa mediante violenza, 

Milano, 2002 

VIGANÒ F., Obblighi convenzionali di tutela penale?, in V. MANES – V. ZAGREBELSKY 

(a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale 

italiano, Milano, 2011, p. 243 ss. 

VIGANÒ F., sub Art. 50. Consenso dell’avente diritto, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura 

di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo I, p. 802 ss. 

VIGANÒ F., sub Art. 54. Stato di necessità, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice 

penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo I, p. 1020 ss. 

VIGANÒ F. – GALLUCCIO A., sub Art. 600. Riduzione in schiavitù, in E. DOLCINI - G.L. 

GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 

179 ss. 

VIGANÒ F., L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, in G. 

UBERTIS – F. VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 

2016, p. 13 ss. 

VIGANÒ F., Rethinking the Model Offence: From ‘Trafficking’ to ‘Modern Slavery’, in E. 

HERLIN-KARNELL – R. HAVERKAMP – C. LERNESTEDT, What is Wrong with Human 

Trafficking?: Critical Perspectives on the Law, Londra, 2018, p. 239 ss. 

VIRGILIO M., Libertà sessuale e nuove schiavitù, in L. FIORAVANTI (a cura di), La tutela 

penale delle persone. Nuove frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001, p. 315 ss. 



409 

 

VIRGILIO M., La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e dell’Unione Europea: 

definizioni e contesti, in O. GIOLO – B. PASTORE (a cura di), Vulnerabilità. Analisi 

multidisciplinare di un concetto, Roma, 2018, p. 161 ss. 

VIOLANTE L., Il delitto d’usura, Milano, 1970 

VISCONTI C., Riduzione in schiavitù: un passo avanti o due indietro delle Sezioni Unite?, 

in Foro. It., 1997, II, c. 313 ss. 

VIZZARDI M., sub Art. 609-bis. Violenza sessuale, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura 

di), Codice penale commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 325 ss. 

VON A. HIRSCH, I concetti di “danno” e “molestia” come criteri politico-criminali 

nell’ambito della dottrina penalistica angloamericana, in G. FIANDACA - G. 

FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-

continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008, p. 29 ss. 

VROUSALIS N., Exploitation, Vulnerability, and Social Domination, in Philosophy & 

Public Affairs, vol. 41, 2/2013, p. 131 ss. 

WERTHEIMER A., Coercion, Princeton, 1987 

WERTHEIMER A., Exploitation, Princeton, 1996 

WERTHEIMER A., Remarks on Coercion and Exploitation, in Denver University Law 

Review, vol. 74, 4/1997, p. 889 ss. 

WERTHEIMER A. – ZWOLINSKI M., Exploitation, in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

2001 (rev. 2016) 

WILKINSON S., Bodies for sale. Ethics and exploitation in the human body trade, Londra, 

2003 

WILKINSON S., Exploitation in International Paid Surrogacy Arrangements, in Journal 

of Applied Philosophy, 33(2)/2016, p. 125 ss. 

WOLFF J., Marx and Exploitation, in The Journal of Ethics, 3/1999, p. 105 ss. 

WONG C., Prohibition in Swedish Law of the Purchase of Sexual Service, in A. CADOPPI 

(a cura di), Prostituzione e diritto penale: problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 

177 ss. 

WOOD A.W., Exploitation, in Social Philosophy and Policy, vol. 12, 1995, p. 136 ss. 

ZENO-ZENCOVICH V., Approcci diversi a contratto e sessualità, in S. CANESTRARI – G. 

FERRANDO – C.M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il governo del 



410 

 

corpo, in Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, p. 

873 ss. 

ZIMMERMAN D., Coercive Wage Offers, in Philosophy & Public Affairs, vol. 10, 2/1981, 

p. 121 ss. 

ZIRULIA S., sub Art. 12 D.LGS. 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le 

immigrazioni clandestine, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), Codice penale 

commentato, Milano, 2015, IV ed., Tomo III, p. 2658 ss. 

ZIZANOVICH R., Le modifiche apportate al codice penale dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, in 

Giur. mer., 12/2009, p. 2943 ss. 

ZWOLINSKI M., Sweatshops, choice, and exploitation, in Business Ethics Quarterly, vol. 

17, 4/2007, p. 689 ss. 

 

  



411 

 

ALTRE FONTI O DOCUMENTI CONSULTATI 

 

ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL, Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging 

in Europe Exploratory Study and Good Practice Examples, settembre 2014, 

consultabile sul sito www.antislavery.org 

CEACR, ILO, Eradication of forced labour. General Survey concerning the Forced 

Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour 

Convention, 1957 (No. 105), Ginevra, 2007 

CDE, Report on Domestic slavery reso all’Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d’Europa il 17 maggio 2001, doc. n. 9102, consultabile sul sito 

www.assembly.coe.int 

CDE, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings, CETS n. 197, Varsavia, 16 maggio 2005 

CDE – ONU, Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for 

the purpose of the removal of organs, 2009, consultabile sul sito ec.europa.eu 

EUROPOL, Child trafficking for exploitation in forced criminal activities and forced 

begging, Intelligence Notification 16/2014, L’Aia, ottobre 2014, disponibile su 

www.europol.europa.eu 

GRETA, 7th General Report on GRETA’s Activities, 2018, consultabile sul sito 

www.coe.int 

ILO, Stopping forced labour. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration 

on Fundamental Principles and Rights at Work, Ginevra, 2001, consultabile sul sito 

www.ilo.org 

ILO, The cost of coercion. Report del Direttore Generale I(B), Ginevra, 2009, consultabile 

sul sito www.ilo.org 

ILO, Hard to see, harder to count. Survey guidelines to estimate forced labour of adults 

and children, Ginevra, 2012, consultabile sul sito www.ilo.org 

ILO, Report for discussion at the Tripartite Meeting of Experts concerning the possible 

adoption of an ILO instrument to supplement the Forced Labour Convention, 1930 

(No.29), Ginevra, 2013 

ILO, Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage, Ginevra, 

2017, consultabile sul sito www.ilo.org 



412 

 

ILO – EU COMMISSION, Operational indicators of trafficking in human beings, 2009, 

consultabile sul sito www.ilo.org 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, Lavori preparatori del codice 

penale e del codice di procedura penale. Vol. V, Progetto definitivo di un nuovo 

codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco, Parte II. 

Relazione sui Libri II e III del Progetto, Roma, 1929 

OSCE, How to prevent human trafficking for domestic servitude in diplomatic households 

and protect private domestic workers. Handbook, 2014, consultabile sul sito 

www.osce.org 

PARLAMENTO EUROPEO, SOTTO-COMMISSIONE SUI DIRITTI UMANI, Trafficking in human 

organs, 2015, consultabile sul sito www.europarl.europa.eu 

PARLAMENTO EUROPEO, POLICY DEPARTMENT FOR CITIZEN'S RIGHTS AND 

CONSTITUTIONAL AFFAIRS, Fit for purpose? The Facilitation Directive and the 

criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants, 2016, 

consultabile sul sito www.europarl.europa.eu. 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS, Piccoli schiavi invisibili. Rapporto 2018 sui minori 

vittime di tratta e sfruttamento in Italia, luglio 2018, consultabile sul sito 

www.savethechildren.it 

SWEPSON L., Forced and compulsory labour in international human rights law, ILO 

Working Paper, Ginevra, 2014, p. 9 ss., disponibile sul sito www.ilo.org 

UNODC, Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols 

thereto, New York, 2006, consultabile sul sito www.unodc.org 

UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, aprile 2009, disponibile sul sito 

www.unodc.org 

UNODC, Issue paper. Abuse of a position of vulnerability and other “means” within the 

definition of trafficking in persons, New York, 2013 

UNODC, Issue paper. The role of “Consent” in the Trafficking in persons Protocol, 

Vienna, 2014 

UNODC, Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal. Assessment toolkit, 

Vienna, 2015, consultabile sul sito www.unodc.org 



413 

 

UNODC, Issue paper. The concept of “Exploitation” in the Trafficking in persons 

Protocol, Vienna, 2015, consultabile sul sito www.unodc.org 

UNODC, The International Legal Definition of Trafficking in Persons: Consolidation of 

research findings and reflection on issues raised. Issue paper, Vienna, dicembre 

2018, disponibile sul sito www.unodc.org 

UNODC, Global Report on Trafficking in Persons – booklet II: Trafficking in Persons in 

the context of armed conflict, New York, 2018, consultabile sul sito 

www.unodc.org 

UNODC, Global report in trafficking in persons, New York, 2018, consultabile sul sito 

www.unodc.org, oltre che su Dir. pen. cont., 23 gennaio 2019 

WEISSBRODT D. - ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL, Abolishing Slavery and its 

Contemporary Forms, United Nations, New York e Ginevra, 2002 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


