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1. Introduzione. 

 

Nell’attuale dibattito scientifico sussiste profonda incertezza, soprattutto in 

ambito sociologico e antropologico, sul significato da attribuire alle diverse categorie di 

sfruttamento. Il problema principale risiede nell’interpretazione della nozione di 

schiavitù, poiché da questa dipendono le definizioni dei contigui concetti di servitù, 

lavoro forzato e sfruttamento lavorativo. L’elemento dal quale si dipartono le numerose 

correnti di pensiero è rappresentato dall’art. 1 della convenzione di Ginevra del 1926, ai 

sensi del quale – come noto – la schiavitù consiste nell’esercitare su un’altra persona i 

poteri corrispondenti al diritto di proprietà. Al momento di precisare però in cosa 

Nel constatare l’assenza di interpretazioni univoche dei concetti di schiavitù, servitù e 

sfruttamento lavorativo offerte dalla letteratura sociologica e antropologica, il contributo 

analizza gli stessi concetti sotto un profilo normativo, dapprima soffermandosi sulle 

indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e quindi 

esaminando le soluzioni adottate dai codici penali francese, tedesco e spagnolo. L’indagine 

comparata e il raffronto con il modello italiano rivelano significative analogie ma anche 

problematiche comuni agli ordinamenti esaminati, che reclamano un intervento da parte del 

legislatore eurounitario. 
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consistono questi poteri e quando è ravvisabile un siffatto rapporto di dominio 

insorgono le opinioni più disparate.  

Lo stato dell’attuale dibattito può essere sintetizzato nei seguenti termini. Da un 

lato campeggiano gli orientamenti c.d. dicotomici, i quali mirano a discernere in modo 

netto il lavoro schiavistico dalle altre forme di sfruttamento, dividendosi a loro volta fra 

quanti propendono per un’interpretazione ampia del concetto di schiavitù1 – sovente 

sorretta dall’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica al problema dell’imperante 

sfruttamento lavorativo – e quanti all’opposto restringono il medesimo concetto, allo 

scopo di denunciare la “normalità” delle forme di lavoro più degradanti della nostra 

epoca e di attribuirne polemicamente la paternità allo stesso sistema capitalistico2. 

Dall’altro lato prevale invece l’idea del c.d. continuum – avallata anche dall’International 

Labour Organization3 –, secondo la quale la schiavitù, la servitù e le altre gravi forme di 

sfruttamento lavorativo rappresenterebbero non categorie concettuali chiaramente 

distinguibili, bensì situazioni dai contorni sfocati collocate fra i due estremi della piena 

libertà di scelta e della sua totale assenza4.  

Questa pluralità di approcci, peraltro sovente influenzati da manifeste 

appartenenze ideologiche, non ha giovato alla chiarezza dei concetti ma ha finito per 

trasformare la schiavitù e le altre forme di sfruttamento lavorativo da categorie 

analitiche in espressioni meramente evocative, delle quali risultano chiari forse i nuclei 

essenziali ma assai incerti e sfumati i reciproci tratti differenziali. L’assenza di 

ricostruzioni univoche, specialmente nella letteratura sociologica e antropologica, 

 
 
1 Si tratta dell’indirizzo c.d. neo-abolizionista, il cui più noto esponente è K. BALES, Disposable People. New 

Slavery in the Global Economy, University of California Press, 1999, p. 1 ss.; ID., Understanding Global Slavery, 

University of California Press, 2005, p. 40 ss.; ID., Slavery in its Contemporary Manifestations, in J. Allain (a cura 

di), The Legal Understanding of Slavery, Oxford University Press, 2012, p. 282 ss., che avanza un parallelismo 

tra la schiavitù c.d. moderna e la schiavitù classica. 
2 C. BORMANS, Esclavage moderne et idéologie antique, in Tiers Monde, 1996, vol. 37, n. 148, p. 787 ss.; J. 

O’CONNELL DAVIDSON, The Margins of Modern Slavery, Palgrave Macmillan, 2015, p. 28 ss.; F. VITI, Nuove 

schiavitù, in Parolechiave, 2016, n. 1, p. 21 ss., il quale sottolinea come «quello che l’inutile enfasi del linguaggio 

schiavista finisce per occultare è la “normalità” dello sfruttamento indotto dai rapporti di produzione 

capitalistici così come si manifestano – nella loro “nudità” – nelle periferie dell’Impero. […] Parlare oggi in 

termini di schiavitù equivale a indicare, più che i contorni di un fenomeno realmente nuovo e di massa, 

l’incapacità di pensare e di enunciare la categoria, meno vistosa ma senz’altro più corretta, dello 

sfruttamento economico, associato alla fine simultanea delle garanzie contrattuali parzialmente introdotte 

dalla diffusione del lavoro salariato formalmente “libero” e delle “correzioni” operate dal Welfare State. Il 

capitalismo globale non ha bisogno di schiavi, bensì di lavoratori “usa e getta”, muti e intercambiabili, senza 

diritti contrattuali, flessibili all’estremo e i cui movimenti siano amministrativamente controllabili. Il 

lavoratore ideale è un soggetto precario, invisibile e senza diritti, tutto il contrario di uno schiavo da 

mantenere a vita, compreso nei suoi periodi improduttivi (prima infanzia, vecchiaia, malattia, gravidanza)».  
3 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, The cost of coercion, 2009, p. 8 s.  
4 Tra gli altri, J. FUDGE, Modern Slavery, Unfree Labour and the Labour Market: The Social Dynamics of Legal 

Characterization, in Soc. Leg. Stud, 2018, vol. 27, n. 4, p. 420 s.; N. SHARMA, Home Economics: Nationalism and 

the Making of Migrant Workers in Canada, University of Toronto Press, 2006, p. 55 ss.; K. SKRIVANKOVA, Between 

Decent Work and Forced Labour: Examining the Continuum of Exploitation, Joseph Rowntree Foundation, 2010, 

p. 16 ss. Per la critica, C. COSTELLO, Migrants and Forced Labour: A Labour Law Response, in A. Bogg – C. Costello 

– A.C.L. Davies – J. Prassl (a cura di), The Autonomy of Labour Law, Hart, 2015, p. 200 s.; V. STOYANOVA, Human 

Trafficking and Slavery Reconsidered, Cambridge University Press, 2017, p. 285 ss. 
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acquista in questa sede però un particolare significato poiché, nel rivelare l’intrinseca 

difficoltà di fornire definizioni pregiuridiche, transtoriche e universalmente valide delle 

sopracitate categorie, ne esprime al contempo la variabilità semantica in ragione dello 

specifico contesto socio-politico di riferimento. D’altronde, proprio la storiografia 

dimostra come anche durante la stessa epoca medievale i concetti di schiavo e – 

soprattutto – di servo hanno assunto connotazioni cangianti, designando condizioni 

esistenziali e status giuridici eterogenei alla luce del momento storico e delle singole 

realtà geografiche5.  

Sulla base della riscontrata complessità di fissarne a priori il contenuto, insorge 

allora la sensazione che delle categorie di schiavitù, servitù, lavoro forzato e 

sfruttamento lavorativo sia più utile prendere in esame la corrispondente dimensione 

normativa, ossia il significato a queste attribuito da ciascun ordinamento giuridico. Nella 

prospettiva delineata, dopo aver posto in luce l’assenza di indicazioni univoche fornite 

dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritto dell’uomo, cercheremo di 

comprendere, attraverso l’analisi delle discipline penalistiche in materia di sfruttamento 

lavorativo vigenti negli ordinamenti francese, tedesco e spagnolo e il raffronto tra queste 

e le soluzioni adottate nell’ordinamento italiano, se le sopracitate categorie esprimano il 

medesimo significato ovvero se, attraverso le stesse, si intendano reprimere fenomeni 

differenziati. 

 

 

2. Schiavitù, servitù e lavoro forzato sul piano sovranazionale: l’interpretazione della 

Corte europea dei diritti dell’uomo. 

 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali del 1948, pur proibendo e impegnando gli Stati firmatari a incriminare6 la 

schiavitù, la servitù e il lavoro forzato o obbligatorio (art. 4), non reca in sé alcuna 

definizione dei medesimi concetti7. 

 
 
5 Sul punto cfr. M. BLOCH, Libertà e servitù personali nel Medioevo, in particolare in Francia. Contributo a uno 

studio delle classi, in ID., La servitù nella società medievale [trad. it. a cura di M.T. Grendi Hirschkoff], La Nuova 

Italia Editrice, 1975, p. 137 ss.; nonché F. PANERO, La servitù tra Francia e Italia nei secoli IX-XIV: un problema di 

storia comparata, in Stud. stor., 1991, n. 4, p. 799 ss., che da un lato evidenzia, ad esempio, come «l’età 

longobarda (in particolare il secolo VIII) resta […] un’epoca importante per la storia della schiavitù italica, 

perché registra la transizione da una subordinazione di tipo antico – in cui lo schiavo, nell’ambito del 

patrimonio del dominus, era equiparato agli animali e, come scriveva Varrone, era considerato uno 

“strumento provvisto di voce”, – ad una di tipo nuovo, che riconosceva al non-libero la dignità umana e il 

diritto di essere partecipe della comunità cristiana»; dall’altro lato, sottolinea la profonda evoluzione subita 

dal concetto di servitù, alla luce delle multiformi accezioni e sfumature assunte durante l’epoca medioevale. 
6 È noto infatti come a partire dalla sentenza Siliadin c. Francia (n. 73316/01), la Corte di Strasburgo abbia 

sancito l’esistenza di obblighi positivi di intervento in capo agli Stati firmatari, diretti ad assicurare alle 

vittime delle forme più gravi di sfruttamento proibite dall’art. 4 Cedu un’adeguata protezione (§§ 89 e 112). 
7 Cfr. A. GALLUCCIO, Tratta di persone e sfruttamento lavorativo: a Strasburgo si fa sul serio, in RIDPP, 2017, n. 3, 

p. 1197: «l’art. 4 Cedu sconta un notevole grado di imprecisione del dettato normativo: i concetti di 

“schiavitù” e “servitù”, così come quelli di “lavoro forzato” e “lavoro obbligatorio”, non sono infatti in alcun 

modo esplicitati dalla disposizione convenzionale». 
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Un tentativo di esplicitarne il contenuto si rinviene nella giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo che, dopo una prima stagione contrassegnata dall’applicazione 

sporadica dell’art. 4 Cedu, nel corso dell’ultimo ventennio ha iniziato a pronunciarsi con 

maggiore frequenza su tale disposizione, riconoscendo come i concetti di schiavitù, 

servitù e lavoro forzato o obbligatorio debbano intendersi quali fenomeni nettamente 

differenziati. A partire dalla nota sentenza Siliadin c. Francia del 26 ottobre 20058 è stato 

infatti chiarito che alla schiavitù occorre attribuire il «suo classico significato» legato al 

modo in cui «è stata praticata per secoli», rappresentando essa «lo stato o la condizione 

di una persona sulla quale vengono esercitati alcuni o tutti i poteri inerenti al diritto di 

proprietà»9; che il lavoro forzato è «qualsiasi lavoro o servizio estorto a una persona sotto 

la minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si è offerta 

volontariamente»10; e che la servitù costituisce invece «una forma speciale di lavoro 

forzato ovvero, in altre parole, un lavoro forzato aggravato. Sotto questo profilo, la 

caratteristica fondamentale che distingue la servitù dal lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 

Cedu risiede nella sensazione della vittima che la sua condizione sia permanente e che 

la situazione non possa mutare»11. Inoltre, se per lungo tempo i giudici di Strasburgo 

hanno sostanzialmente assimilato e sovrapposto le nozioni di schiavitù, servitù e lavoro 

forzato con quella di tratta di persone, ingenerando il rischio di un’evidente 

confusione12, va sottolineato come recentemente con la sentenza S.M. c. Croazia del 25 

giugno 2020 sia stata precisata la natura autonoma di questi fenomeni, essendo la 

protezione offerta dall’art. 4 Cedu contro le forme più allarmanti di sfruttamento 

indipendente «dal fatto che, nelle circostanze concrete, queste siano collegate al contesto 

specifico della tratta di esseri umani»13.  

 
 
8 Nel caso Siliadin c. Francia, cit., lo Stato francese è stato condannato per non avere adeguatamente protetto 

una giovane togolese trasferitasi in Francia, costretta – con il pretesto di dover saldare il debito concernente 

le spese di viaggio – a lavorare come domestica in condizioni disumane, senza retribuzione, nonché 

impossibilitata a fuggire poiché privata del passaporto e minacciata di essere denunciata all’autorità 

giudiziaria a causa del proprio stato irregolare. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che la 

vittima fosse stata costretta a svolgere un «lavoro forzato» ai sensi dell’art. 4 Cedu, avendo dovuto prestare 

la propria attività dietro minaccia (§§ 118 ss.); inoltre, la stessa vittima è stata considerata dai giudici di 

Strasburgo ridotta in condizione di servitù, poiché costretta a vivere con i propri datori di lavoro, a lavorare 

forzatamente per un periodo prolungato e trovandosi nell’impossibilità di emanciparsi da siffatta 

condizione (§§ 123 ss.). Alla luce di queste considerazioni, la Francia veniva quindi condannata a risarcire 

la vittima, non essendo ritenuta la legislazione penale dell’epoca idonea a garantire un’effettiva protezione. 

Una vicenda analoga si è verificata nel caso C.N. e V. c. Francia (n. 67724/09).  
9 Siliadin c. Francia, cit., § 122.  
10 Siliadin c. Francia, cit., § 116; Stummer c. Austria (n. 37452/02), § 118; Adigüzel c. Turchia (n. 7442/08), § 26 ss. 
11 Siliadin c. Francia, cit., § 123; C.N. e V. c. Francia, cit., § 91. 
12 Sulla confusione tra i concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato con quello di tratta di persone, per 

lungo tempo ravvisabile nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. ad esempio 

Rantsev c. Cipro e Russia, n. 25965/04; Chowdury e altri c. Grecia, n. 21884/15), cfr. V. STOYANOVA, op. cit., p. 294 

ss.; EAD., Irregular Migrants and the Prohibition of Slavery, Servitude, Forced Labour & Human Trafficking under 

art. 4 ECHR, in https://www.ejiltalk.org, 26 aprile 2017, la quale giustamente sottolinea la necessità di porre 

in luce la natura autonoma di siffatti fenomeni.  
13 S.M. c. Croazia (n. 60561/14), § 300; sul punto cfr. F. VITARELLI, La grande camera estende l’ambito di operatività 

dell’art. 4 Cedu: verso una sempre maggiore tutela delle vittime vulnerabili in contesti di sfruttamento, in RIDPP, 

https://www.ejiltalk.org/
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È dunque evidente come nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo sia ravvisabile un processo di maturazione concettuale nell’interpretazione 

delle norme concernenti la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato. Nonostante ciò, è 

possibile dubitare che le indicazioni sinora offerte dai giudici di Strasburgo siano 

risolutive rispetto ai problemi che ci occupano. Anzitutto, va detto che le definizioni di 

servitù e di schiavitù sopramenzionate non paiono realmente adeguate a discernere tra 

i due concetti, considerato che la permanente costrizione di un’altra persona a svolgere 

un’attività lavorativa, che dovrebbe teoricamente caratterizzare la nozione di servitù, 

equivale a ben vedere a esercitare i poteri corrispondenti al diritto di proprietà, così 

scolorando nell’ambito semantico della schiavitù. Naturalmente, siffatto problema è 

privo di conseguenze negli ordinamenti, come quello italiano o tedesco, che disciplinano 

i due fenomeni criminosi in modo identico, mentre acquista estrema rilevanza nei 

sistemi, come quello francese, che conferiscono alla schiavitù e alla servitù un 

trattamento sanzionatorio profondamente differenziato. 

In secondo luogo, incertezze analoghe manifesta la nozione di lavoro forzato. 

Sotto questo profilo, va notato come l’accettazione volontaria di un lavoro svolto in 

condizioni di sfruttamento venga di regola ritenuta incompatibile con il concetto di 

forced labour. Come stabilito nella sentenza Tibet Menteş e altri c. Turchia del 24 gennaio 

2018, «un lavoro svolto in esecuzione di un contratto liberamente negoziato non può 

essere considerato come rientrante nel campo di applicazione dell’art. 4 Cedu […]. 

Occorre un lavoro imposto dietro la minaccia di una punizione ed eseguito contro la 

volontà della persona interessata, cioè un lavoro per il quale il lavoratore non si è offerto 

volontariamente». A questo riguardo, la «nozione di punizione deve essere intesa in 

senso ampio, […] potendo arrivare fino alla violenza fisica o alla costrizione oppure 

potendo assumere anche forme più sottili, di natura psicologica, come la minaccia di 

denunciare la vittima alla polizia o all’autorità qualora il suo status risulti illegale. […] 

Tuttavia, la semplice possibilità di essere sanzionati con il licenziamento […] non 

equivale alla minaccia di una punizione ai sensi dell’art. 4 della Convenzione»14.  

Dai passaggi ora riportati sembra dunque di capire come il nucleo costitutivo del 

concetto di lavoro forzato o obbligatorio ai sensi dell’art. 4 Cedu sia ravvisato dalla Corte 

di Strasburgo nel rigido assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, dovendo il 

primo essere costretto dal secondo a svolgere un’attività lavorativa contro la propria 

volontà. Conseguentemente, devono ritenersi escluse dall’ambito operativo della 

nozione di lavoro forzato le forme di sfruttamento dei lavoratori vulnerabili che, non 

avvedendosi di essere sfruttati ovvero preferendo le condizioni imposte dal datore di 

lavoro al proprio vissuto di provenienza (ad esempio nella prospettiva di un 

miglioramento della propria situazione esistenziale), volontariamente intraprendano e 

svolgano l’attività lavorativa.  

Senonché, nella pronuncia Chowdury e altri c. Grecia del 30 giugno 2017 era stato 

precisato che il consenso prestato dai lavoratori al proprio sfruttamento non può 

 
 

2020, n. 4, p. 2116 ss. 
14 Tibet Menteş e altri c. Turchia (n. 57818/10), § 67 ss.; nello stesso senso già Van der Mussele c. Belgio, 

(n. 8919/80), § 34; Chowdury e altri c. Grecia, cit., § 90; C.N. e V. c. Francia, cit., § 77. 
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considerarsi valido qualora il datore di lavoro abusi dei propri poteri ovvero approfitti 

della loro vulnerabilità15. Si deve allora propendere per un ampliamento del concetto di 

lavoro forzato, includendovi anche le forme di sfruttamento solo apparentemente di 

carattere consensuale? Sebbene in questa direzione paiano orientati i giudici di 

Strasburgo, va da sé che una siffatta conclusione può essere raggiunta soltanto previa 

specificazione dei concetti di “sfruttamento dei lavoratori” e di “approfittamento della 

loro vulnerabilità”, risultando altrimenti inammissibilmente sfumati gli elementi 

costitutivi della punibilità. Da notare però che nessun chiarimento o ausilio 

interpretativo sia stato offerto in proposito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Né 

alcuna indicazione utile può ricavarsi dalla legislazione eurounitaria che, dopo 

l’adozione della direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e il contrasto della tratta di esseri 

umani, ha sorprendentemente omesso di disciplinare (e armonizzare) una materia tanto 

rilevante e significativa quanto lo sfruttamento lavorativo. 

In conclusione, il quadro normativo europeo in materia di sfruttamento del 

lavoro si rivela attualmente impreciso e lacunoso, non offrendo all’interprete parametri 

sufficientemente univoci per la comprensione dei concetti di schiavitù, servitù, lavoro 

forzato e sfruttamento lavorativo. Si tratta di verificare se a risultati maggiormente 

soddisfacenti possa giungersi attraverso l’analisi della corrispondente disciplina 

penalistica adottata dagli ordinamenti statali. 

 

 

SEZIONE I – IL SISTEMA FRANCESE 

 

1. Premessa. 

 

Fino al 5 agosto 2013, i soli reati presenti nel codice penale francese in materia di 

sfruttamento lavorativo erano rappresentati dagli artt. 225-13 e 225-14 c.p., noti 

rispettivamente come travail peu ou pas rémunéré e conditions de travail et d’hébergement 

contraires à la dignité de la personne. Espressione dello spirito «umanista»16 e autentica 

novità del codice penale del 1994, queste figure costituiscono ancora oggi il principale 

strumento per il contrasto dello sfruttamento del lavoro, incriminando da un lato il 

lavoro non retribuito ovvero prestato in cambio di una retribuzione manifestamente 

sproporzionata e, dall’altro lato, la sottoposizione di una persona a condizioni di lavoro 

o di alloggio contrarie alla dignità umana. Per comprendere esaustivamente il significato 

e il ruolo esercitato da queste norme nel sistema francese, occorre però fare un passo 

indietro.  

Nel corso dell’ultimo ventennio la Francia è stata ripetutamente condannata dalla 

Corte europea dei diritti dell’uomo. Più precisamente, con le sentenze Siliadin c. Francia 

del 2005 e C.N. e V. c. Francia del 2012, i giudici di Strasburgo hanno riscontrato 

l’insufficiente protezione offerta dalla legislazione penale francese alle vittime di 

 
 
15 Chowdury e altri c. Grecia, cit., § 96. 
16 Così Y. MAYAUD, Du concept de dignité appliqué aux conditions de travail et d’hébergement, in RSC, 1998, p. 541. 
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schiavitù, servitù e lavoro forzato: ciò a causa dell’eccessiva vaghezza dei sopracitati artt. 

225-13 e 225-14 c.p. che, in quanto suscettivi di interpretazioni assai divergenti da parte 

dei tribunali, non assicuravano un’adeguata tutela alle vittime delle forme più gravi di 

sfruttamento lavorativo. 

Si comprende così come, durante l’esame di un progetto di legge volto a recepire 

nell’ordinamento francese alcune disposizioni europee e internazionali in materia di 

giustizia (d.d.l. n. 840 del 2013)17, la deputata socialista Lemaire avesse proposto di 

introdurre nel codice penale due nuove fattispecie incriminatrici, analoghe sotto il 

profilo concettuale e identiche in termini sanzionatori, dirette a punire con la reclusione 

fino a quindici anni la riduzione di un’altra persona in uno stato di schiavitù o di 

servitù18. L’emendamento, che avrebbe finalmente adeguato l’ordinamento francese alle 

disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1926, era stato approvato dall’Assemblea 

nazionale ma respinto al Senato, a causa del parere contrario del relatore Richard, che 

sottolineava l’eccessiva vaghezza dei due reati e in particolare del riferimento 

all’esercizio degli «attributi del diritto di proprietà» nella definizione del concetto di 

schiavitù, ritenuto «pienamente pertinente al momento della firma della Convenzione 

internazionale del 1926», ma verosimilmente inadatto a coprire «le forme 

contemporanee di schiavitù senza sollevare problemi insormontabili di prova»19. 

Nonostante il disaccordo registrato in Parlamento, la volontà politica di 

riformare il codice penale permaneva. Su sollecitazione del Governo veniva quindi 

convocata la Commissione bilaterale paritaria che, dopo essersi consultata con esponenti 

sia dell’accademia che della magistratura, in due mesi giungeva all’elaborazione di una 

nuova proposta di riforma, la quale sottoposta all’esame delle Camere nel luglio 2013 

riceveva questa volta esito favorevole. Il successivo 5 agosto entrava dunque in vigore 

la legge di riforma n. 711, introducendo nel codice penale quattro nuove fattispecie 

incriminatrici: da un lato, fra i crimini contro la libertà personale, i reati di riduzione in 

schiavitù e di sfruttamento delle persone ridotte in schiavitù (artt. 224-1A e 224-1B); 

dall’altro lato, fra i delitti contro la dignità della persona, i reati di lavoro forzato e di 

riduzione in servitù (artt. 225-14-1 e 225-14-2).  

Dall’esame di queste ultime figure conviene cominciare la nostra analisi del 

sistema penale francese, riservandoci di tornare nel prosieguo sui sopracitati artt. 225-13 

 
 
17 Si trattava del progetto di legge n. 840/2013, «portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la 

justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France». 
18 Più precisamente, attraverso l’emendamento n. 10 al progetto di legge n. 840/2013 era stato proposto di 

introdurre nel capitolo IV, titolo II, libro II del codice penale la nuova sezione I-bis rubricata Della schiavitù e 

della servitù. All’interno di quest’ultima si intendevano inserire i seguenti delitti: «Art. 224-5-3: l’atto di 

esercitare gli attributi del diritto di proprietà su una persona ovvero di mantenere una persona in uno stato 

di soggezione continuativa, costringendola a compiere lavori o prestazioni sessuali, o a mendicare o a 

compiere qualsiasi servizio non retribuito, è punito con quindici anni di reclusione. Art. 224-5-4: costringere 

una persona a prestare i suoi servizi, imponendole condizioni di alloggio e dirigendo la sua vita in modo 

tale da farle perdere ogni indipendenza, è punito con quindici anni di reclusione». Per un resoconto sui 

lavori preparatori della riforma del 2013 (su cui infra nel testo) è possibile consultare il seguente sito web: 

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000027091970/.  
19 Rapport par M. Alain Richard, 22 maggio 2013, p. 41 (http://www.senat.fr/rap/l12-596/l12-596.html). 

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000027091970/
http://www.senat.fr/rap/l12-596/l12-596.html
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e 225-14 c.p. Eviteremo invece di soffermarci sulle pur importanti incriminazioni 

concernenti il lavoro dissimulato, la somministrazione illecita di manodopera ovvero 

l’impiego illegale di lavoratori stranieri contenute nel codice del lavoro, in quanto 

estranee all’oggetto della presente ricerca. 

 

 

2. I reati di riduzione in schiavitù, in servitù e di lavoro forzato. 

 

Il testo definitivo della l. n. 711 del 2013 è risultato dunque significativamente 

divergente dal contenuto dell’emendamento originariamente presentato al progetto di 

legge n. 840. Diversamente da quest’ultimo, che mirava a inserire nel codice penale, 

accanto ai reati di sfruttamento dei lavoratori previsti dagli artt. 225-13 e 225-14 c.p., due 

omogenee fattispecie di reato concernenti la riduzione in schiavitù e in servitù ed 

entrambe punite con la reclusione fino a quindici anni, la scelta finale del Parlamento si 

è rivelata diametralmente opposta. L’impianto repressivo in materia di sfruttamento 

lavorativo è stato infatti articolato su quattro livelli differenziati: i primi due 

rappresentati dalla schiavitù e dalla servitù, che però designano ora fenomeni 

eterogenei, costituendo quella un crimine punito con la reclusione fino a venti anni e 

questa un delitto sanzionato con la reclusione fino a dieci anni; il terzo integrato dal 

delitto di lavoro forzato, punito con la reclusione fino a sette anni; il quarto costituito dai 

sopracitati artt. 225-13 e 225-14 c.p., puniti con la reclusione fino a cinque anni20. È 

pertanto evidente come il sistema punitivo francese in materia di sfruttamento del lavoro 

si presenti ora nettamente più complesso rispetto alle intenzioni di riforma originarie. 

Ma cosa ha determinato un siffatto mutamento di prospettiva da parte del legislatore e 

quali fenomeni si intendono reprimere attraverso ciascuna delle categorie indicate?  

Dalle fasi finali del dibattito parlamentare emerge chiaramente come attraverso i 

concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato gli estensori della legge n. 711 del 2013 

abbiano inteso riferirsi a tipi criminosi differenziati. Quanto alla riduzione in schiavitù, 

definita dall’art. 224-1A c.p. come «il fatto di esercitare su un’altra persona uno degli 

attributi del diritto di proprietà», la scelta di ricorrere alla classica definizione contenuta 

nella Convenzione di Ginevra del 1926 è stata sorretta dal preciso intento di proiettare 

questa figura sulle ipotesi antiche di schiavitù, caratterizzate dall’assoluta privazione 

della libertà e dunque da una reificazione della persona umana portata «a livelli 

parossistici»21; ciò che ha altresì determinato la qualificazione del fatto a titolo di crimine 

e la previsione della pena fino a venti anni di reclusione. Analogo inoltre è il significato 

che si è inteso attribuire al successivo art. 224-1B c.p., che punisce chiunque sottopone 

una persona ridotta in schiavitù a violenze sessuali ovvero a prestazioni o a lavori 

forzati. 

 
 
20 Analogamente É. FORTIS, Les formes d’exploitation par le travail sanctionnées pénalement et la loi n° 2013-711 du 

5 août 2013, in Dr. soc., 2014, n. 5, p. 462. 
21 In questo senso la deputata M. Karamanli, in Compte rendu intégral, 1re séance du mardi 23 juillet 2013, p. 

8357, reperibile al seguente indirizzo web: https://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-

extra/20131026.asp.  

https://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131026.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131026.asp
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Un’accezione nettamente differente assumono invece i concetti di lavoro forzato 

e di servitù (artt. 225-14-1 e 225-14-2 c.p.), come dimostra per un verso la natura di delitti 

(e non di crimini) e per altro verso la cornice di pena sensibilmente inferiore rispetto ai 

menzionati artt. 224-1A e 224-1B c.p. (rispettivamente sette e dieci anni in luogo di venti 

anni di reclusione). La scelta di rompere l’accostamento – assai diffuso nel linguaggio 

comune – tra schiavitù e servitù22, nonché di accostare quest’ultima al lavoro forzato, 

rinviene il proprio fondamento nell’intento di distinguere la schiavitù c.d. classica, 

criminalizzata attraverso gli artt. 224-1A e 224-1B c.p., dalla schiavitù c.d. moderna, 

rappresentata dalle forme più gravi di sfruttamento lavorativo sovente occultate dietro 

una falsa apparenza di legalità23. Siffatta impostazione affonda a sua volta le proprie 

radici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha esercitato 

una forte influenza sull’impostazione adottata dal codice penale francese.  

Sono infatti i giudici di Strasburgo che propendono per una netta distinzione tra 

le categorie di schiavitù e di servitù, attribuendo alla prima – come visto in precedenza 

– il suo classico significato legato al modo in cui «è stata praticata per secoli»24 e 

concependo la seconda come una forma aggravata di lavoro forzato, quest’ultimo inteso 

come «qualsiasi lavoro o servizio estorto a una persona sotto la minaccia di una 

punizione e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente»25. La medesima 

concezione è stata recepita dal codice penale francese che, oltre a distinguere nettamente 

la schiavitù dalla servitù, definisce il lavoro forzato come «l’uso della violenza o della 

minaccia per costringere una persona a svolgere un lavoro senza retribuzione o in 

cambio di una retribuzione manifestamente sproporzionata rispetto all’importanza del 

lavoro svolto» (art. 225-14-1 c.p.) e la riduzione in servitù come il «fatto di sottoporre 

abitualmente al reato previsto dall’art. 225-14-1 una persona la cui vulnerabilità o il cui 

stato di dipendenza è evidente o conosciuto dall’autore» (art. 225-14-2 c.p.)26. Emerge 

pertanto che, allo scopo di evitare ulteriori condanne, il legislatore francese abbia 

ampiamente attinto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nella tipizzazione 

 
 
22 Sul piano della storia del diritto, però, schiavitù e servitù non possono essere equiparate: in proposito v. 

F. PANERO, op. cit., p. 801 ss., che ad esempio sottolinea la netta differenza tra lo status giuridico degli schiavi 

provenienti dai paesi europei in epoca tardoantica (ovvero degli schiavi orientali arrivati nella nostra 

penisola sul finire del XII secolo) e la condizione dei servi in età medioevale. 
23 Cfr. sul punto l’intervento della senatrice E. Benbassa, in Compte rendu intégral, séance du jeudi 25 juillet 

2013, p. 7715. In dottrina, J. PRADEL-M. DANTI JUAN, Droit pénal spécial, Éditions Cujas, 20208, p. 266, nonché 

M. FABRE MAGNAN, Les nouvelles formes d’esclavage et de traite, ou le syndrome de la ligne Maginot, in Rec. Dall., 

2014, p. 491, che sottolinea l’opportunità di utilizzare categorie differenti dalla schiavitù per punire le forme 

più gravi di sfruttamento lavorativo: «se la schiavitù greco-romana e la tratta degli schiavi hanno reso questi 

ultimi oggetti di proprietà e di commercio, le nuove forme di sfruttamento non hanno bisogno di andare 

così lontano e in particolare di appropriarsi di tutta la persona. I moderni schiavisti si accontentano di 

appropriarsi dell’utilizzo o dei frutti dell’uomo».  
24 Siliadin c. Francia, cit., § 122.  
25 Siliadin c. Francia, cit., § 116; Stummer c. Austria (n. 37452/02), § 118; Adigüzel c. Turchia (n. 7442/08), § 26 ss. 
26 Occorre tuttavia notare come gli estensori della riforma del 2013 abbiano preferito tipizzare la «sensazione 

della vittima che la sua condizione sia permanente e che la situazione non possa cambiare», che secondo la 

Corte di Strasburgo – come visto nel testo – costituisce il criterio distintivo tra servitù e lavoro forzato, 

attraverso un elemento di natura obiettiva rappresentato dall’abitualità della condotta, verosimilmente 

poiché maggiormente preciso e di più agevole dimostrazione.  
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dei nuovi reati di schiavitù, servitù e lavoro forzato: si possono quindi ritenere risolti i 

problemi di vaghezza e di genericità delle norme che avevano portato alle sopracitate 

sentenze di condanna? 

Una parte della dottrina, rilevando la difficoltà di discernere tra le nuove 

fattispecie incriminatrici, esprime scetticismo. A destare perplessità non è tanto il 

rapporto fra i reati di lavoro forzato e di riduzione in servitù, che sotto il profilo 

strutturale vengono equiparati al reato di estorsione e distinti sulla base dell’oggetto 

materiale, coincidente nel primo caso con una singola prestazione lavorativa e nel 

secondo – come dimostra il riferimento all’abitualità della condotta – con la forza lavoro 

tout court 27. I problemi maggiori emergono piuttosto rispetto alla distinzione tra servitù 

e schiavitù, osservandosi come la condotta costitutiva della prima, rappresentata dallo 

sfruttamento coatto e abituale dell’altrui forza lavoro nonché dall’estrazione dei relativi 

frutti, equivalga a esercitare poteri corrispondenti al diritto di proprietà, così confluendo 

nell’ambito semantico della seconda.  

Dinanzi a siffatta questione interpretativa, è stato proposto di intendere il 

concetto di schiavitù nel senso più ristretto e coerente con le intenzioni del legislatore, 

riferito alle situazioni di privazione assoluta della libertà individuale, e di proiettare 

invece la servitù sulle ipotesi di assoggettamento meno intenso28. Va da sé che questa 

interpretazione, se può forse giovare all’ordinata sistemazione dei concetti e a garantire 

un rapporto equilibrato fra riduzione in servitù e in schiavitù, al contempo finisce per 

rendere quest’ultima figura «un’ipotesi di scuola»29. Inoltre, dalla medesima 

considerazione, che attesta la natura prevalentemente simbolica dell’incriminazione 

della schiavitù30, discende che nel sistema punitivo francese sono i reati di lavoro forzato 

e di riduzione in servitù a rappresentare lo strumento principale per la repressione delle 

forme più gravi di sfruttamento lavorativo. Si tratta allora di comprendere quali 

differenze intercorrano tra queste ultime figure e i delitti di lavoro non retribuito e di 

condizioni di lavoro e di alloggio contrarie alla dignità umana (artt. 225-13 e 225-14 c.p.). 

 

 

 
 
27 G. BEAUSSONIE, Loi n. 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la 

justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, in RSC, 2013, 

p. 866 s.; J. PRADEL – M. DANTI JUAN, op. cit., p. 335 ss. 
28 Così J. RENUCCI, Esclavage domestique et droits de l’homme: l’indispensable réforme, in RSC, 2013, p. 924 ss. 
29 J. RENUCCI, op. cit., p. 926, che difatti critica l’introduzione del reato di riduzione in schiavitù ad opera del 

legislatore del 2013, da un lato perché ritenuto un fenomeno anacronistico e dall’altro lato per la difficoltà 

sia di fornirne una definizione precisa, sia di dimostrare l’assenza di libero arbitrio della vittima come 

conseguenza dell’esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà.  
30 Sottolineano la funzione prevalentemente simbolica del reato di riduzione in schiavitù D. VIRIOT BARRIAL, 

La protection pénale de la dignité du travailleur au sein du code pénal sous influence et pression européennes, in RPDP, 

2014, p. 29; J. RENUCCI, op. cit., p. 926. 
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3. I delitti di lavoro non retribuito e di condizioni di lavoro e di alloggio contrarie alla 

dignità della persona. 

 

Se i delitti di riduzione in servitù e di lavoro forzato puniscono le ipotesi più 

allarmanti di sfruttamento lavorativo, i delitti di lavoro non retribuito (art. 225-13 c.p.) e 

di condizioni di lavoro e di alloggio contrarie alla dignità umana (art. 225-14 c.p.) 

concernono stadi di offesa comparativamente meno gravi. Diversamente però dal codice 

italiano – e, come vedremo, anche dal codice tedesco –, la legge penale francese non 

utilizza il concetto di “sfruttamento” nella tipizzazione dei fatti incriminati, ricorrendo 

piuttosto a perifrasi ovvero alla nozione di condizioni di lavoro «contrarie alla dignità 

della persona». Prima di prendere in esame il significato di queste locuzioni, e 

comprendere se la riferita discrasia terminologica assuma un valore meramente 

nominalistico ovvero esprima una diversa estensione dell’area di intervento penale, 

occorre individuare il criterio che distingue i delitti di lavoro forzato e di riduzione in 

servitù (artt. 225-14-1 e 225-14-2 c.p.) dai delitti di lavoro non retribuito e di condizioni 

di lavoro e di alloggio contrarie alla dignità umana (artt. 225-13 e 225-14 c.p.). 

Da notare anzitutto è che l’art. 225-13 c.p., punendo con la reclusione fino a 

cinque anni e con la multa fino a centocinquantamila euro «il fatto di ottenere da un’altra 

persona, la cui vulnerabilità o stato di dipendenza è evidente o nota all’autore, la 

prestazione di servizi senza retribuzione ovvero in cambio di una retribuzione 

manifestamente sproporzionata rispetto all’importanza del lavoro svolto», risulta 

incentrato sul medesimo evento lesivo – lo svolgimento di una prestazione lavorativa in 

assenza di compenso ovvero in cambio di una retribuzione manifestamente 

sproporzionata – dei reati di lavoro forzato e di riduzione in servitù, ciò che induce a 

ricercare altrove gli elementi differenziali di tali figure. 

Come emerge dal testo delle fattispecie riportate, il profilo decisivo per la 

qualificazione penalistica dello sfruttamento nel sistema francese è rappresentato dalle 

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ossia dallo schema con il quale si 

instaura e prosegue il rapporto di lavoro. Più precisamente, dall’esame degli artt. 225-

13, 225-14-1 e 225-14-2 c.p. emerge come lo sfruttamento lavorativo assume in ciascuno 

di questi reati un ruolo differenziato: nella riduzione in servitù è l’esito di una condotta 

violenta o minacciosa connotata dai caratteri dell’abitualità; nel reato di lavoro forzato 

costituisce la specifica e isolata prestazione lavorativa che consente di evitare il 

perdurare della violenza ovvero la concretizzazione della minaccia; nel reato di lavoro 

non retribuito rappresenta la conseguenza dell’approfittamento della vulnerabilità della 

vittima, la quale è indotta a tollerare lo sfruttamento non dalla condotta costrittiva del 

datore di lavoro bensì dal proprio stato di bisogno31. In quest’ultimo senso depongono 

anche le modifiche apportate dalla legge 18 marzo 2003, n. 239, per effetto delle quali – 

allo scopo di evitare la necessità di una condotta prevaricatrice del datore di lavoro, 

sovente di non agevole dimostrazione – si è proceduto a espungere dal reato di lavoro 

non retribuito di cui all’art. 225-13 c.p. (e in misura analoga dall’art. 225-14 c.p.) «l’abuso 

 
 
31 Analogamente É. FORTIS, op. cit., p. 462. 
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della situazione di vulnerabilità» del lavoratore, richiedendo soltanto che quest’ultima 

sia nota all’autore del reato32.  

Come si vede, dunque, il criterio che distingue nel sistema francese le diverse 

forme di sfruttamento c.d. patrimonialistico – ossia caratterizzato dall’assenza di 

retribuzione ovvero da una retribuzione manifestamente sproporzionata rispetto al 

lavoro svolto – è rappresentato non dal contenuto della prestazione lavorativa, quanto 

dalle modalità con le quali si instaura e si sviluppa il rapporto di lavoro: più 

precisamente, dal grado di compromissione della libertà del lavoratore, che nei delitti di 

servitù e di lavoro forzato si trova rigidamente assoggettato all’autore del reato, 

mantenendo invece nel delitto di lavoro non retribuito, essendo costretto a subire lo 

sfruttamento non dalla condotta dell’agente bensì dal proprio stato di bisogno, un 

minimo margine di libertà per evadere dalla propria condizione (ad esempio non 

presentandosi sul posto di lavoro). 

D’altra parte, però, qualora lo sfruttamento assuma una connotazione c.d. 

personalistica, ossia ricada su elementi estranei al trattamento retributivo (ferie, riposi, 

condizioni alloggiative ecc.), la sola fattispecie che potrà trovare applicazione sarà il 

delitto di cui all’art. 225-14 c.p., che punisce la sottoposizione del lavoratore a condizioni 

di lavoro o di alloggio incompatibili con la dignità umana: una scelta evidentemente 

restrittiva del legislatore francese – non essendo configurabili in questa ipotesi i delitti 

di lavoro forzato e di riduzione in servitù –, dettata verosimilmente dallo scarso rilievo 

statistico dei casi di sfruttamento non concernenti anche il profilo retributivo33. 

Se dunque il criterio per distinguere tra le menzionate fattispecie incriminatrici 

risiede prevalentemente nelle modalità dello sfruttamento lavorativo, è su quest’ultimo 

elemento che dobbiamo ora soffermarci, occorrendo comprendere il significato del 

concetto di attività lavorativa per un verso svolta in cambio di una retribuzione 

«manifestamente sproporzionata» di cui agli artt. 225-13, 225-14-1 e 225-14-2 c.p. 

(sfruttamento c.d. patrimonialistico) e per altro verso caratterizzata da condizioni di 

lavoro o di alloggio «incompatibili con la dignità della persona» ai sensi dell’art. 225-14 

c.p. (sfruttamento c.d. personalistico).  

 

 

 
 
32 Sul punto, T. AUBERT MONPEYSSEN, Conditions de travail incompatibles avec la dignité de la personne humaine, 

in Rec. Dall., 2004, p. 181; J. PRADEL – M. DANTI JUAN, op. cit., p. 337, che osservano come il reato possa quindi 

essere integrato per iniziativa tanto del datore di lavoro, quanto del lavoratore. In senso critico rispetto alla 

riforma M. DAURY FAUVEAU, Droit pénal de l’esclavage moderne, in SSL, Suppl. n. 1213, 2005, p. 10. 
33 Va inoltre notato come la tipizzazione di un duplice concetto di sfruttamento lavorativo comporta la 

possibilità di un concorso tra i reati di cui agli artt. 225-13, 225-14-1 e 225-14-2 con l’art. 225-14 c.p. laddove, 

da un lato, la retribuzione risulti assente ovvero manifestamente sproporzionata e, dall’altro lato, siano 

imposte condizioni lavorative contrarie alla dignità umana. In giurisprudenza il problema è stato risolto 

dapprima nel senso del concorso apparente (cfr. App., Bordeaux, 7 gennaio 1997, in JCl-pén., 1997, p. 2420, 

che ha applicato l’art. 225-13 c.p. in quanto norma speciale) e quindi in favore del concorso reale (cfr. Crim., 

30 maggio 2006, n. 05-85.368). 
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4. I concetti di «retribuzione manifestamente sproporzionata» e di condizioni di 

lavoro e di alloggio «contrarie alla dignità della persona». 

 

Nelle citate vicende Siliadin c. Francia del 2005 e C.N. e V. c. Francia del 2012, i 

giudici di Strasburgo avevano motivato la condanna nei confronti dello Stato francese 

alla luce dell’eccessiva vaghezza dei reati in materia di sfruttamento lavorativo, 

quest’ultima dovuta alla genericità del concetto di «retribuzione manifestamente 

sproporzionata rispetto all’importanza del lavoro svolto» che caratterizza l’art. 225-13 

c.p. e all’assenza nella legge penale di criteri per valutare l’esistenza della sproporzione 

e il suo carattere manifesto34. Allo scopo di rimediare alla lacunosità di una siffatta 

tecnica di tipizzazione la penalistica francese procede, da un lato, ad arricchire la base 

del giudizio utilizzando come tertium comparationis le norme giuslavoristiche in materia 

di salario minimo35; dall’altro lato, ad esigere un grado di offesa elevato quanto il rango 

del bene tutelato, rappresentando l’art. 225-13 c.p. non uno strumento di regolazione di 

rapporti economici, bensì una disposizione – come dimostra anche la sua collocazione 

topografica – finalizzata a proteggere la dignità umana36. Occorre però chiedersi se 

questi criteri riescano effettivamente a garantire la necessaria determinatezza della 

fattispecie. 

Una parte della dottrina manifesta perplessità37, tanto più che l’art. 225-13 c.p., in 

quanto incentrato esclusivamente sull’elemento retributivo, non consente al giudice di 

integrare il proprio giudizio con valutazioni estranee al profilo patrimonialistico. Sul 

versante giurisprudenziale l’elevata discrezionalità riconosciuta all’organo giudicante è 

compensata invece dalla tendenza a interpretare restrittivamente l’art. 225-13 c.p., 

circoscrivendone l’applicazione a situazioni di sostanziale miseria dei lavoratori38.  

 
 
34 Particolarmente critici verso l’oscurità e la vaghezza dell’art. 225-13 c.p. M. DAURY FAUVEAU, op. cit., p. 8, 

che osserva come questa norma non rende chiari i comportamenti punibili; Y. MAYAUD, op. cit., p. 541, che 

ne critica il «carattere eccessivamente aperto ed evasivo»; C. WILLMANN, Réduction en esclavage des salariés, in 

SSL, Suppl. n. 1213, 2005, p. 13. 
35 A. CERF HOLLENDER, Obtention de services non rétribués ou insuffisamment rétribués de la part de personnes 

vulnérables ou en situation de dépendance, in RSC, 2003, p. 352 s. 
36 In dottrina prevale pertanto un’interpretazione restrittiva del concetto di retribuzione manifestamente 

sproporzionata di cui all’art. 225-13 c.p.: sul punto v. Y. MAYAUD, op. cit., p. 541 s.; ID., Précisions substantielles 

et probatoires sur les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, in RSC, 2002, p. 

326, che afferma come anche «un’indennità può essere remunerativa, e questa è una ragione sufficiente per 

rendere contraddittorio associarla a una mancanza o a un’insufficienza di remunerazione». Sui rapporti fra 

il delitto punito dall’art. 225-13 c.p. e le contravvenzioni contenute nella legislazione speciale poste a 

protezione delle norme sul salario minimo A. CERF HOLLENDER, op. cit., p. 353. 
37 S. LICARI, Des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine résultant d’un abus de 

la situation de vulnérabilité ou de dépendance de la victime, in RSC, 2001, p. 567, che, rilevando come la 

valutazione della manifesta sproporzione appartenga alla discrezionalità dell’organo giudiziale, osserva 

come «ciò sia deplorevole in termini di rispetto del principio di legalità penale, ma sembra essenziale se si 

vuole mantenere una certa flessibilità nella comprensione del concetto in esame»; analogamente, Y. 

MAYAUD, Du concept de dignité, cit., p. 542 s. 
38 Cfr. Crim., 10 marzo 2020, n. 19-80.768, concernente il caso in cui un datore di lavoro, decurtando le spese 

di vitto e alloggio dallo stipendio di un lavoratore disabile, corrispondeva a quest’ultimo a titolo di 

retribuzione in media 40 euro la settimana; Crim., 14 ottobre 2014, n. 13-84.501, riguardante una vicenda 
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Analoghi problemi di determinatezza concernono il successivo art. 225-14 c.p., 

che viene integrato allorché le condizioni di lavoro o di alloggio imposte al lavoratore in 

stato di vulnerabilità siano «incompatibili con la dignità della persona». Novità assoluta 

– unitamente all’art. 225-13 c.p. – del code pénal del 1994 c.p., questa figura acquista 

particolare interesse sul piano della ricerca comparata, poiché rivela l’ampia protezione 

che il sistema francese intende fornire ai lavoratori maggiormente vulnerabili, 

tutelandoli dallo sfruttamento non soltanto dei datori di lavoro ma anche dei c.d. 

“mercanti di sonno” (marchands de sommeil), cioè soggetti che non necessariamente 

coincidono con la controparte datoriale ma che ugualmente possono approfittare del 

bisogno dei lavoratori per sottoporre questi ultimi a condizioni alloggiative 

particolarmente degradanti39. 

Se sull’opportunità di una siffatta ampiezza dei soggetti attivi del reato si registra 

unanimità di vedute nella dottrina francese40, le maggiori problematiche insorgono con 

riferimento all’estrema genericità del fatto tipico. La formula «incompatibili con la 

dignità della persona» che qualifica le condizioni di lavoro41 e di alloggio alle quali è 

sottoposto il lavoratore vulnerabile è stata infatti ritenuta «imbarazzante», «poiché non 

esiste in proposito una definizione o un regime giuridico chiaro», sicché risulta 

demandato ai giudici «determinare in concreto le condizioni di lavoro dei dipendenti 

sotto il profilo della dignità»42.  

Dal canto suo, la giurisprudenza non ritiene che la norma presenti problemi di 

determinatezza. In una recente sentenza la Cour de cassation ha respinto un’eccezione di 

incostituzionalità, osservando che «il giudice penale, per valutare se le condizioni 

dell’alloggio siano compatibili con la dignità umana, deve analizzare le caratteristiche 

 
 

nella quale alle vittime di sfruttamento era concesso un salario talmente misero che le stesse risultavano 

versare in uno stato di malnutrizione al momento del processo; Crim., 3 aprile 2013, n. 12-83.518, che ha 

confermato la condanna ai sensi dell’art. 225-13 c.p. in un’ipotesi concernente un lavoratore in stato di 

vulnerabilità, costretto a lavorare 344 giorni l’anno, interrottamente dalle 7 alle 18:30, per un salario lordo 

mensile pari a seicento euro, la cui metà veniva trattenuta per il vitto e l’alloggio. 
39 Sottolinea S. LICARI, op. cit., p. 563, come esulano però dalla considerazione della norma le ipotesi di 

alloggio concesso a titolo gratuito, risultando in questo caso assente l’approfittamento del locatore. Al 

contempo, va da sé che gli alloggi forniti dal datore di lavoro non possano mai considerarsi come concessi 

a titolo gratuito laddove la fornitura dell’alloggio rappresenti una parte del trattamento retributivo.  
40 Tra gli altri, G. DUMENIL, Réflexions autour du délit de soumission d’une personne à des conditions d’hébergement 

incompatibles avec la dignité humaine, in Dr. pén., 2020, p. 13 ss.; F. ROUX DEMARE, La réponse pénale contre 

l’habitat dégradé, in AJ pén., 2016, p. 63; F. SAFI, La répression des marchands de sommeil, in Dr. pén., 2019, p. 38 

ss.  
41 Come puntualizza S. LICARI, op. cit., p. 563 s., le «condizioni di lavoro» tipizzate dall’art. 225-13 c.p. devono 

intendersi quelle definite dall’accordo professionale del 17 marzo 1975, e cioè: «organizzazione del lavoro 

(ritmo, carico di lavoro, ristrutturazione dei compiti, metodi di lavoro); orario di lavoro e organizzazione 

del tempo di lavoro; remunerazione; condizioni materiali di lavoro, responsabilità, inquadramento».  
42 C. WILLMANN, Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine, in Rép. dr. pén. proc. pén., 

2003, n. 86; analogamente G. DUMENIL, op. cit., p. 15, che osserva: «dalla lettura dell’art. 225-14 c.p. è 

impossibile formarsi un’idea precisa su cosa rappresentino le condizioni di alloggio contrarie alla dignità 

umana»; S. LICARI, op. cit., p. 565, secondo cui «sarebbe stato utile che il legislatore determinasse i criteri per 

identificare le situazioni che rientrano nella categoria della violazione della dignità, per esempio definendo 

più concretamente il danno subito dalla vittima». 
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specifiche dell’alloggio la cui fornitura è oggetto dell’accusa e valutare, in modo 

concreto, l’esistenza di una violazione della dignità umana rispetto alle caratteristiche 

che l’alloggio deve soddisfare secondo le leggi e i regolamenti, […] da cui risulta dunque 

che il reato in questione è definito con un sufficiente grado di prevedibilità e precisione 

che esclude ogni rischio di arbitrarietà»43. Siffatte precisazioni sono però alquanto 

generiche e perciò lontane dal puntualizzare il metro di giudizio, implicando piuttosto 

«una valutazione aleatoria, per non dire arbitraria, da parte del giudice incaricato di 

qualificare i fatti, che porterà inevitabilmente a prendere in considerazione soltanto le 

situazioni più estreme, quelle per le quali non è possibile alcun dubbio. […] 

L’applicazione di queste norme sarà allora ridotta a casi marginali»44. 

In conclusione, l’analisi del sistema francese dimostra come il legislatore 

d’Oltralpe, allo scopo di colmare le lacune riscontrate dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo, abbia introdotto nel codice penale quattro nuove fattispecie incriminatrici, 

onde distinguere le forme più degradanti di sfruttamento lavorativo, rappresentate da 

schiavitù, servitù e lavoro forzato dal lavoro non retribuito ovvero svolto in condizioni 

contrarie alla dignità umana. Se siffatta distinzione, incentrata sulle modalità di 

svolgimento del rapporto di lavoro e dunque sul grado di compressione della libertà del 

lavoratore, può apparire chiara nella sua impostazione concettuale, al contempo ben 

poco è stato fatto dal legislatore francese per risolvere il problema principale posto in 

luce dai giudici di Strasburgo, rappresentato dalla vaghezza del concetto di sfruttamento 

tipizzato dagli artt. 225-13 e 225-14 c.p.  

Le conseguenze di siffatta inerzia ricadono soprattutto sugli stessi lavoratori, 

essendosi affermata in giurisprudenza – come riscontrato – un’interpretazione restrittiva 

del concetto di retribuzione «manifestamente sproporzionata» ovvero di condizioni di 

lavoro o di alloggio «contrarie alla dignità umana», a sua volta foriera di una riduzione 

dell’ambito operativo della tutela penale. Il principale vulnus che affliggeva il sistema 

francese risulta dunque lontano dal considerarsi risolto.  

 

 

 
 
43 Crim., 27 maggio 2021, n. 20-86.768.  
44 S. LICARI, op. cit., p. 565. Sul punto v. ad esempio Crim., 14 ottobre 2014, n. 13-84.501, che ha confermato la 

condanna ex art. 225-14 c.p. in una vicenda nella quale ai lavoratori non era stato riconosciuto un regolare 

giorno di riposo, la prestazione lavorativa veniva svolta ininterrottamente dalle sei del mattino fino alla sera 

e risultava assente il pagamento di uno stipendio regolare, ciò che aveva ridotto le vittime – impossibilitate 

a emanciparsi, poiché private del proprio passaporto – in uno stato di malnutrizione e indotto il perito 

interpellato durante il processo a parlare di una «quasi servitù della gleba». Cfr. inoltre Crim., 4 marzo 2003, 

n. 02-82.194, che ha condannato il datore di lavoro ai sensi dell’art. 225-14 per aver imposto condizioni 

particolarmente vessatorie ai propri dipendenti, tra cui «il divieto di alzare la testa, di parlare e persino di 

sorridere». Emblematica dell’interpretazione restrittiva delle condizioni tipizzate dalla norma è Crim., 11 

febbraio 1998, n. 96-84.997, che ha affermato come dalla formulazione dell’art. 225-14 c.p., «così come dai 

lavori preparatori del codice penale, risulta chiaro che il legislatore non ha voluto incriminare tutte le 

possibili violazioni del codice dell’urbanistica, del codice dell’edilizia e delle abitazioni o della legislazione 

sugli affitti, ma solo quelle condizioni abitative che sono le più scandalosamente lesive della dignità umana, 

cioè del rispetto dovuto alla persona». 
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5. Il concetto di persona in stato di vulnerabilità o di dipendenza. 

 

Per completare l’indagine sul sistema francese è necessario analizzare il concetto 

di stato di «vulnerabilità» o di «dipendenza» del soggetto passivo, che costituisce il 

presupposto dei reati di riduzione in servitù (art. 225-14-2 c.p.), di lavoro non retribuito 

(art. 225-13 c.p.) e di condizioni di lavoro o di alloggio contrarie alla dignità umana (art. 

225-14 c.p.)45.  

L’utilizzo di una formula tanto ampia per descrivere la condizione del lavoratore 

tutelato rappresenta, secondo una parte della dottrina, il frutto di una scelta consapevole 

del legislatore, che in altre fattispecie di reato ha proceduto a tipizzare con maggiore 

grado di dettaglio i fattori di vulnerabilità penalmente rilevanti: è il caso dell’art. 222-14 

c.p., che incrimina la violenza abituale commessa contro una persona la cui «particolare 

vulnerabilità» sia dovuta «all’età, alla malattia, all’infermità, alla deficienza fisica o 

mentale o allo stato di gravidanza»; ovvero dell’art. 223-15-2 c.p., che punisce l’abuso 

fraudolento dello stato di ignoranza o di debolezza di una persona la cui «particolare 

vulnerabilità» sia ascrivibile ai medesimi fattori. Alla luce di siffatto raffronto 

sistematico, ci si chiede allora se qualsiasi ragione di vulnerabilità o di dipendenza, 

idonea a porre il lavoratore in una situazione di inferiorità rispetto al datore di lavoro, 

assuma rilevanza per l’integrazione dei reati in materia di sfruttamento lavorativo.  

Le discussioni che hanno preceduto l’elaborazione del codice penale del 1994 

inducono a propendere per la risposta negativa, attestando il dibattito parlamentare la 

volontà di introdurre una fattispecie incriminatrice diretta non a proteggere qualsiasi 

persona in una posizione di debolezza, bensì «a combattere lo sfruttamento dei 

lavoratori particolarmente vulnerabili e dipendenti»46. In quest’ultimo senso è andato 

orientandosi l’indirizzo attualmente prevalente. Invero, assumendo che il concetto di 

vulnerabilità rimandi a una condizione di intrinseca fragilità che precede l’instaurazione 

del rapporto di lavoro, mentre la nozione di dipendenza evochi un rapporto lavorativo 

già instaurato e rifletta l’immagine di lavoratori pronti a tollerare un peggioramento 

delle condizioni contrattuali al fine di evitare il licenziamento, la giurisprudenza 

francese – pur non indugiando nella disamina di tali concetti – interpreta la vulnerabilità 

e la dipendenza come una sorta di endiadi, riferendo queste ultime a situazioni di 

 
 
45 Da notare come lo stato di vulnerabilità o di dipendenza del lavoratore non risulta invece annoverato tra 

i presupposti del reato di lavoro forzato (art. 225-14-1 c.p.). Nel silenzio che caratterizza sotto questo profilo 

i lavori preparatori della riforma del 2013, è possibile che la debolezza della vittima sia stata ritenuta un 

requisito implicito della fattispecie. 
46 Così l’on. G. Kiejman, nella seduta del Senato del 14 maggio 1991, esprimendo l’esigenza di non 

«banalizzare» il reato previsto dall’art. 225-17 del progetto di legge n. 214/1988 [art. 225-13 c.p. del testo 

definitivo] e opponendosi all’approvazione dell’emendamento presentato dai parlamentari del partito 

comunista, che avevano proposto di attribuire rilevanza penale alla retribuzione non soltanto 

manifestamente sproporzionata rispetto al lavoro svolto ma anche corrisposta «in violazione delle leggi e 

dei regolamenti concernenti il lavoro». Sul punto cfr. Compte rendu intégral, séance du mardi 14 mai 1991, p. 

940 s., reperibile al seguente indirizzo web: http://www.senat.fr/comptes-rendus-

seances/5eme/pdf/1991/05/s19910514_0905_0968.pdf.  

http://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/pdf/1991/05/s19910514_0905_0968.pdf
http://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/pdf/1991/05/s19910514_0905_0968.pdf
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particolare debolezza dovuta alla minore età47 ovvero a situazioni di significativo disagio 

socio-economico dei lavoratori, peraltro costituiti nella maggior parte delle pronunce da 

soggetti stranieri48.  

Sotto quest’ultimo profilo, la dottrina aveva inoltre giustamente sottolineato 

come il semplice possesso della cittadinanza straniera, specialmente nei casi di 

immigrazione regolare, non esprime necessariamente la vulnerabilità del lavoratore, 

dovendo siffatta condizione – anche con riferimento ai lavoratori stranieri – essere 

oggetto di specifico accertamento49. Una rilevante novità è stata però introdotta dall’art. 

225-15-1 c.p., inserito nel codice penale dalla legge 18 marzo 2003, n. 239, ai sensi del 

quale, «per l’applicazione degli artt. 225-13 sino a 225-14-2, i minori o le persone che sono 

state vittime degli atti descritti da questi articoli al loro arrivo sul territorio francese sono 

considerati come persone vulnerabili o in situazione di dipendenza».  

È probabile che attraverso questa disposizione il legislatore francese intendesse 

introdurre una presunzione assoluta di vulnerabilità in favore dei minori d’età ovvero 

dei soggetti stranieri provenienti da aree depresse o economicamente svantaggiate, 

trattandosi – come dimostra la prassi – di persone sovente indifese ovvero 

particolarmente fragili. Senonché, occorre nuovamente notare la profonda imprecisione 

della legge d’Oltralpe che, riferendosi alle persone in «arrivo sul territorio francese», 

contempla uno spettro di situazioni evidentemente tanto ampio quanto eterogeneo: 

pensiamo all’ipotesi di un cittadino francese che ritorni in patria dopo un soggiorno 

all’estero ovvero di un cittadino europeo trasferitosi in Francia per lavorare. Va da sé 

che una siffatta genericità contribuisca ulteriormente ad accrescere l’indeterminatezza 

delle norme.  

Verosimilmente a causa di siffatta incertezza, l’art. 225-15-1 c.p. risulta nella 

prassi sostanzialmente disapplicato dalla giurisprudenza più recente50, la quale richiede 

uno specifico accertamento della situazione di vulnerabilità anche con riferimento ai 

 
 
47 Crim., 3 dicembre 2002, n. 02-81.453, che ha applicato l’art. 225-13 c.p. in un’ipotesi di sfruttamento di 

minori assunti come tirocinanti in un albergo ma assimilati in concreto agli altri dipendenti.  
48 Crim., 29 marzo 2017, n. 16-83.186, che ha ritenuto in una situazione di vulnerabilità una giovane cittadina 

marocchina «che parlava appena il francese, lontana dalla sua famiglia, in situazione irregolare in Francia e 

senza passaporto»; analogamente Id., 4 marzo 2003, n. 02-82.194, concernente alcuni lavoratori «senza 

particolari qualifiche, residenti in zone rurali, colpiti dalla disoccupazione e costretti, per trovare e poi 

mantenere un lavoro, a percorrere quotidianamente distanze talvolta notevoli»; Id., 11 dicembre 2001, n. 00-

87.280, relativa a una «giovane straniera che si trovava in una situazione irregolare sul territorio francese, la 

quale non aveva risorse e che, pur potendo contattare la sua famiglia, non aveva mai ricevuto alcun aiuto». 
49 S. LICARI, op. cit., p. 560 s. 
50 Cfr. ad esempio Crim., 7 aprile 2021, n. 19-84.808, che ha confermato la condanna emessa dai giudici di 

merito ai sensi dell’art. 225-14 c.p., rilevando «la situazione di costrizione morale ed economica» dei 

lavoratori stagionali polacchi vittime di sfruttamento e sottolineando – senza che ve ne fosse necessità, alla 

luce della presunzione introdotta dall’art. 225-15-1 c.p. – come questi si trovassero «in una posizione 

economicamente vulnerabile data la situazione occupazionale e il livello dei salari in Polonia, il fatto che 

non parlassero francese, che fossero molto lontani dal loro domicilio, senza possibilità di ritornarvi prima 

della fine della vendemmia, e che non avessero altre possibilità di alloggio»; Id., 9 gennaio 2019, n. 18-81.817, 

che ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, avendo i giudici di merito escluso lo stato di 

vulnerabilità di una lavoratrice proveniente dal Brasile con motivazione insufficiente (e non per violazione 

della presunzione legale stabilita dall’art. 225-15-1 c.p.).  
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lavoratori stranieri. Tuttavia, simili meccanismi presuntivi della debolezza dei lavoratori 

non rappresentano un unicum del sistema francese, potendo rinvenirsene taluni esempi 

anche negli ordinamenti tedesco e spagnolo, sulla cui disciplina occorre pertanto 

spostare ora la nostra attenzione.  

 

 

Sezione II – Il sistema tedesco 

 

1. Il dato fenomenico.  

 

Lo sfruttamento delle persone lavoratrici rappresenta in Germania un problema 

di bruciante attualità. Nell’ultimo decennio molteplici inchieste giornalistiche, indagini 

federali e analisi delle organizzazioni sindacali hanno rivelato l’esistenza, in diversi 

settori del sistema economico, di un massiccio impiego di lavoratori – prevalentemente 

stranieri – in condizioni di sfruttamento, suscitando grande indignazione nell’opinione 

pubblica e costringendo il legislatore a varare importanti interventi di riforma.  

Si tratta di un fenomeno, la cui risonanza è stata particolarmente amplificata dal 

diffondersi della pandemia da Covid-1951, che rispetto all’esperienza italiana si rivela 

maggiormente recente e le cui cause possono rintracciarsi principalmente in una 

duplicità di fattori: anzitutto, la libertà di circolazione dei lavoratori introdotta dai 

trattati europei, che nel corso dell’ultimo trentennio ha favorito l’ingresso in Germania 

di numerosi lavoratori provenienti da aree economicamente depresse, disposti ad 

accettare condizioni di lavoro vantaggiose rispetto al proprio vissuto di provenienza ma 

deteriori e inique se raffrontate al mercato di destinazione52; inoltre, le caratteristiche del 

sistema giuslavoristico tedesco che, in quanto connotato da un basso tasso di 

sindacalizzazione, dall’assenza di contratti collettivi dotati di efficacia erga omnes, 

nonché dalla possibilità di un agevole ricorso ai contratti di subappalto e all’istituto del 

distacco53, hanno propiziato il diffondersi di pratiche abusive, sovente culminate – 

complice un disordinato sistema di controlli – nello sfruttamento dei lavoratori.  

 
 
51 Ciò soprattutto in seguito a clamorosi episodi di contagio concernenti migliaia di lavoratori. Si tratta della 

nota vicenda che ha riguardato il gigantesco mattatoio di Gütersloh, sito nella Renania Settentrionale-

Vestfalia e di proprietà del gruppo tedesco Tönnies, nel quale risultano giornalmente impiegate quasi 7 mila 

persone – la maggior parte proveniente da Polonia, Romania e Bulgaria – e dove nel giugno del 2020 sono 

risultati positivi al coronavirus 1315 lavoratori. Il vicepresidente del sindacato NGG ha parlato a questo 

proposito di «condizioni vergognose e disumane» all’interno dell’industria, ritenendo «non una 

coincidenza che il macello di Tönnies sia diventato un nuovo focolaio di infezioni», dato che i lavoratori 

impiegati dai subappaltatori «devono fare i conti con condizioni di lavoro e di vita catastrofiche». Il 

contenuto dell’intervista è reperibile al seguente indirizzo web: https://www.ngg.net/alle-

meldungen/meldungen-2020/das-ist-kein-zufall/. 
52 Sull’intensificarsi dei fenomeni migratori aventi come paese di destinazione la Germania dopo la fine della 

seconda guerra mondiale e soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino E. HÖNEKOPP, Labour Migration 

to Germany from Central and Eastern Europe. Old and New Trends, in IAB Lab. Mark. Res. Top., 1997, n. 23, p. 1 

ss. 
53 Sulle principali caratteristiche del sistema sindacale e giuslavoristico tedesco M. MAGNANI, Diritto sindacale 

europeo e comparato, Giappichelli, 20203, p. 165 ss. 

https://www.ngg.net/alle-meldungen/meldungen-2020/das-ist-kein-zufall/
https://www.ngg.net/alle-meldungen/meldungen-2020/das-ist-kein-zufall/
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Più precisamente, se in passato a destare maggiore allarme, sul piano tanto della 

tutela contrattuale quanto della protezione della salute dei lavoratori, è stato 

principalmente il settore dell’edilizia54, recenti indagini riferiscono come lo sfruttamento 

lavorativo in Germania imperversi oggi soprattutto nel settore dell’assistenza 

domiciliare e dell’industria della carne.  

Sotto il primo profilo, va anzitutto considerato come, secondo l’ufficio statistico 

federale, le persone anziane bisognose di cure ammontavano nel 2019 a 4,1 milioni, 

l’80,2% delle quali riceveva assistenza direttamente presso il proprio domicilio55. Inoltre, 

da una recente indagine svolta dal Deutsches Institut für Menschenrechte risulta che 

l’offerta di lavoro in questo settore sia aumentata di 2,5 volte negli ultimi 10 anni 

(+150%): ciò che può essere ascritto a molteplici fattori, tra cui l’innalzamento dell’età 

media della popolazione tedesca, l’incremento dei prezzi praticati dalle strutture 

sanitarie e la decrescente disponibilità dei familiari – anche come conseguenza della 

crescente occupazione femminile – ad assistere in casa i propri parenti anziani56. La 

difficoltà di soddisfare la maggiore domanda di lavoro e la ricerca di manodopera a 

basso costo da parte delle famiglie hanno intercettato numerosi lavoratori provenienti 

dall’estero, spesso assunti tramite agenzie di intermediazione: si stima che nel solo 

ambito dell’assistenza domiciliare siano attualmente impiegati dai trecento ai 

seicentomila lavoratori stranieri provenienti per la maggior parte dall’est Europa, 

mentre il numero delle agenzie di collocamento operative nel medesimo settore risulta 

addirittura quintuplicato (da sessanta agenzie nel 2009 si è passati a oltre trecentotrenta 

nel 2017)57.  

Il problema è che l’impiego di questi lavoratori, sovente in situazioni di difficoltà 

economica, privi della conoscenza della lingua tedesca, non iscritti ad alcun sindacato e 

dotati di scarsissimo potere contrattuale, avviene frequentemente a condizioni assai 

svantaggiose. Le indagini svolte riferiscono di contratti caratterizzati da compensi 

esigui, con decurtazione delle spese per vitto e alloggio (quest’ultimo spesso costituito 

dalla stessa abitazione del datore di lavoro), senza l’esatta indicazione della durata della 

giornata lavorativa ovvero della specifica mansione, con la conseguenza che il lavoro 

assume i connotati di una prestazione totalizzante, i cui confini con la vita privata dei 

lavoratori divengono assai labili58. La difficoltà di sottrarsi a tali condizioni a causa del 

 
 
54 Preoccupazioni dovute anche ai problemi di concorrenza sleale e dumping salariale, con evidente 

pregiudizio per gli interessi delle imprese e dei lavoratori tedeschi, legati al distacco di lavoratori stranieri 

in Germania da parte di imprese con sede all’estero: sul punto B. GERCKE, Illegale Arbeitnehmerentsendung, in 

H. Achenbach – A. Ransiek – T. Rönnau (a cura di), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, C.F. Müller, 20195, p. 1769 

ss.; K. TIEDEMANN, Wirtschtaftsstrafrecht, Vahlen, 20175, p. 546. 
55 Cfr. il report Pflegestatistik. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung. Deutschlandergebnisse, 15 dicembre 2020, 

reperibile al seguente indirizzo web: https://www.destatis.de/.  
56 N. FREITAG, Arbeitsausbeutung beenden. Osteuropäische Arbeitskräfte in der häuslichen Betreuung in Deutschland, 

2020, p. 14 ss. 
57 J. STEINER – V. PRIELER – M. LEIBLFINGER – A. BENAZHA, Völlig legal!? Rechtliche Rahmung und 

Legalitätsnarrative in der 24h-Betreuung in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in ÖZS, 2019, n. 44, p. 5. 
58 M. BÖNING – M. STEFFEN, Migrantinnen aus Osteuropa in Privathaushalten. Problemstellungen und politische 

Herausforderungen, Ver.di, 2014, p. 23 ss.; B. EMUNDS, Damit es Oma gut geht. Pflege-Ausbeutung in den eigenen 

vier Wänden, Westend, 2016, p. 67 ss.; N. FREITAG, op. cit., p. 14 ss. 

https://www.destatis.de/
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proprio stato di bisogno ha indotto la letteratura tedesca a coniare l’eloquente 

espressione «Live-ins», che designa la desolante situazione di coloro che, per sfuggire 

allo spettro della povertà e della disoccupazione, si trovano costretti a trascorrere la 

propria vita sul proprio posto di lavoro.  

Il secondo ambito nel quale le condizioni di impiego dei lavoratori sono di 

recente assurte agli onori della cronaca tedesca è rappresentato – come dicevamo – 

dall’industria della carne. Si tratta di un settore che, a partire dagli ultimi anni dello 

scorso secolo, ha subito un drastico processo di concentrazione industriale, costellato 

dall’acquisizione delle piccole imprese operanti sui segmenti della trasformazione e 

della distribuzione da parte dei grandi gruppi della macellazione. Al dimezzamento 

delle prime è seguito il netto taglio del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, ciò 

che ha progressivamente comportato l’emersione di due differenti categorie di 

lavoratori: i lavoratori assunti in modo stabile direttamente dall’impresa produttrice e 

quelli formalmente alle dipendenze di società appaltatrici59.  

Senonché, del contratto di subappalto è stato fatto un utilizzo tanto smodato 

quanto abusivo. Un sondaggio del 2013 del sindacato tedesco NGG, che in Germania 

rappresenta i lavoratori dell’industria alimentare e delle bevande, ha rivelato che circa 

due terzi dei dipendenti nel settore della carne risultano formalmente assunti da società 

appaltatrici60, mentre altre indagini hanno riferito che i lavoratori impiegati da queste 

società, per la maggior parte provenienti dall’Europa orientale, godono di condizioni 

profondamente deteriori rispetto ai lavoratori stabili: la giornata lavorativa prosegue 

fino a quindici ore; il salario orario non supera i cinque euro (spesso come conseguenza 

della decurtazione delle spese per l’alloggio, per il trasporto, per l’abbigliamento 

lavorativo ovvero del mancato pagamento degli straordinari); le situazioni alloggiative 

risultano sovente degradanti e le condizioni igieniche sul posto di lavoro assai precarie61.  

È dunque evidente come il fenomeno dello sfruttamento lavorativo costituisca in 

Germania un problema particolarmente attuale. Per farvi fronte, il legislatore tedesco è 

intervenuto, nel corso dell’ultimo decennio, con misure di vario genere, tra le quali la 

promulgazione nel 2015 di una legge sul salario minimo, la riforma nel 2016 dei reati in 

materia di sfruttamento lavorativo (§§ 232 ss. StGB), nonché l’introduzione del divieto – 

con efficacia dal 1° gennaio 2021 – di utilizzare il contratto di subappalto nel settore 

dell’industria della carne62. Alla luce di questa premessa, è giunto il momento di 

 
 
59 G. BOSCH – F. HÜTTENHOFF – C. WEINKOPF, Kontrolle von Mindestlöhnen, SpringerVS, 2019, p. 193 ss. 
60 Così G. BOSCH – F. HÜTTENHOFF – C. WEINKOPF, Corona-Hotspot Fleischindustrie: Das Scheitern der 

Selbstverpflichtung, 2020, p. 5.  
61 Tra gli altri, G. BOSCH – F. HÜTTENHOFF – C. WEINKOPF, Kontrolle von Mindestlöhnen, cit., p. 191 ss.; B. 

WAGNER – A. HASSEL, Posting, subcontracting and low-wage employment in the German meat industry, in Transfer, 

2016, p. 163 ss. Cfr. inoltre il report Covid-19 outbreaks in slaughterhouses and meat processing plants, 2020, p. 7 

ss., pubblicato dall’European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) e reperibile al 

sito web della federazione; nonché l’indagine condotta dal periodico Der Spiegel apparsa sul fascicolo n. 27 

del 2020. 
62 Si tratta della Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz, nota anche come 

Arbeitsschutzkontrollgesetz (ArbSchKG), entrata in vigore il 1° gennaio 2021.  
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esaminare nel dettaglio la disciplina penalistica tedesca in materia di sfruttamento 

lavorativo. 

 

 

2. La disciplina penalistica: introduzione. 

 

La prevenzione e la repressione dello sfruttamento del lavoro in Germania sono 

affidate sul versante penalistico a un ricco insieme di disposizioni, astrattamente 

raffigurabile come un sistema piramidale suddiviso per ordine di gravità su tre piani 

differenziati63.  

Al vertice si collocano le incriminazioni concernenti i fatti dotati di maggiore 

lesività, nei quali lo sfruttamento – in taluni casi come evento di fattispecie, in altri come 

oggetto soltanto di rappresentazione dell’agente – costituisce l’esito 

dell’assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, realizzato attraverso mezzi di 

coercizione fisica o psicologica: è il caso dei reati di tratta di persone (§ 232 StGB – 

Menschenhandel), di prostituzione forzata (§ 232a StGB – Zwangsprostitution), di lavoro 

forzato (§ 232b StGB – Zwangsarbeit) ovvero di sfruttamento di persona privata della 

libertà (§ 233a StGB – Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung). 

Al livello intermedio si pongono le fattispecie nelle quali lo sfruttamento è il 

risultato dell’approfittamento dello stato di debolezza della vittima, come accade nel 

reato di sfruttamento di manodopera (§ 233 StGB – Ausbeutung der Arbeitskraft) ovvero 

di usura salariale (§ 291, comma 1, n. 3, StGB – Lohnwucher).  

L’ultimo livello è occupato da figure illecite contenute prevalentemente nella 

legislazione speciale, rispetto alle quali lo sfruttamento lavorativo – non essendo 

richiesto né un rapporto squilibrato fra le parti, né l’approfittamento di una situazione 

di vulnerabilità della vittima – non assurge a elemento di fattispecie, ma si pone sullo 

sfondo dell’incriminazione ispirandone la relativa ratio. Si tratta di reati evidentemente 

di minore gravità, posti a salvaguardia della normativa di settore al duplice scopo di 

prevenire l’insorgere delle condizioni nelle quali tipicamente alligna lo sfruttamento 

lavorativo e di proteggere il mercato del lavoro da illecite forme di dumping salariale: tra 

le figure di maggiore importanza – sulle quali non possiamo in questa sede soffermarci 

– si stagliano i reati di lavoro irregolare (§§ 10 ss. Schwarzarbeitsbeka ̈mpfungsgesetz del 23 

luglio 2004), di somministrazione illegale e di distacco illecito di manodopera 

(rispettivamente §§ 15 ss. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz del 23 dicembre 2003 e § 23 

Arbeitnehmer-Entsendegesetz del 26 febbraio 1996), di illegale assunzione di lavoratori 

stranieri (§ 404 SGB III) nonché di inosservanza dei minimi salariali (§ 15 

Mindestlohngesetz dell’11 agosto 2014).  

È dunque evidente come l’ordinamento tedesco risulti costellato da una congerie 

di incriminazioni, ciascuna volta a intercettare diversi frammenti – prodromici o 

 
 
63 La metafora della piramide è ricorrente nella letteratura tedesca: tra gli altri, O. HENZLER, Illegale 

Beschäftigung und Schwarzarbeit, in C. Müller Gugenberger (a cura di), Wirtschaftsstrafrecht, Otto Schmidt, 

20217, p. 1108; J. RENZIKOWSKI, § 232, in G. M. Sander (a cura di), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 

C.H. Beck, 20173, IV, p. 1272. 
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sintomatici – del variegato fenomeno dello sfruttamento lavorativo. Nella prospettiva 

delineata, la nostra indagine si concentrerà sulle fattispecie concernenti la schiavitù, la 

servitù, il lavoro forzato e lo sfruttamento lavorativo, onde accertare, alla luce delle 

tecniche di tipizzazione adottate, il significato assunto da questi concetti all’interno del 

sistema tedesco.  

 

 

3. Il reato di tratta di persone e la definizione di sfruttamento lavorativo. 

 

Prima dell’entrata in vigore della trentasettesima legge di modifica del diritto 

penale, avvenuta in data 11 febbraio 2005, nel codice penale tedesco non era presente 

alcuna fattispecie espressamente dedicata allo sfruttamento lavorativo. Il problema della 

tutela penale dei lavoratori in condizioni di debolezza contrattuale aveva iniziato a 

manifestarsi soprattutto sul finire dello scorso secolo, verosimilmente come 

conseguenza dei coevi mutamenti geopolitici e dell’apertura dei confini nazionali del 

mercato del lavoro. Nel 1997, infatti, chiamata a pronunciarsi su una vicenda 

concernente due lavoratori cechi impiegati nel settore dell’edilizia, la Corte federale 

tedesca – riprendendo un indirizzo elaborato a livello dottrinale64 – aveva per la prima 

volta riconosciuto l’applicabilità del reato di usura (§ 291 StGB) anche alle ipotesi di 

sfruttamento lavorativo, in particolare qualora la retribuzione corrisposta ai lavoratori 

in condizione di debolezza fosse manifestamente sproporzionata rispetto al valore della 

prestazione lavorativa65. Nonostante la particolare novità inaugurata da siffatta 

pronuncia, permaneva però nell’ordinamento tedesco un vuoto di tutela concernente le 

forme più gravi di sfruttamento lavorativo, rispetto alle quali il reato di usura risultava 

inadeguato ovvero difficilmente applicabile mentre insufficienti, poiché inidonee a 

contrastare un fenomeno di ben più ampia portata, erano gli illeciti in materia di 

sfruttamento della prostituzione (§§ 180a e 181a StGB). 

Nel contesto delineato, la citata riforma del 2005, dettata dalla necessità di 

adeguare l’ordinamento tedesco al Protocollo di Palermo del 2000 e alla decisione 

quadro n. 2002/629/CE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri 

umani, ha proceduto a inserire nel titolo XVIII del codice penale – relativo ai delitti 

contro la libertà personale – tre nuove fattispecie incriminatrici, concernenti 

rispettivamente il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale (§ 232 – 

Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung); il traffico di esseri umani a scopo di 

sfruttamento lavorativo (§ 233 – Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der 

Arbeitskraft); la promozione del traffico di esseri umani (§ 233a – Förderung des 

Menschenhandels). Inoltre, attraverso la medesima riforma veniva introdotto nel § 232 

StGB un’espressa definizione del concetto di sfruttamento lavorativo.  

 
 
64 E. LAMPE, Der Strafrechtliche Schutz der Arbeitskraft, in R. Maurach – F. Schroeder – H. Zipf (a cura di), 

Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburstag, C.F. Müller, 1972, p. 386 ss.; A. HOHENDORF, Das 

Individualwucherstrafrecht nach dem ersten Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität von 1976, Duncker 

& Humblot, 1982, p. 79 s. 
65 BGH, 22 aprile 1997, in JZ, 1998, p. 627. 
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Nonostante le riferite innovazioni, una parte della dottrina tedesca si esprimeva 

tuttavia criticamente nei confronti della riforma, a causa della presenza di significative 

divergenze tra il contenuto delle nuove fattispecie incriminatrici e il concetto di tratta 

comunemente accolto negli atti internazionali. Nella penalistica tedesca si è parlato a 

questo proposito di «Falschetikettierung»66, poiché i §§ 232 e 233 StGB – per come riformati 

nel 2005 – pur riferendosi nella rubrica al fenomeno del traffico di esseri umani 

incriminavano non il traffico in sé, quanto e rispettivamente i successivi sfruttamenti 

della prostituzione e sfruttamento lavorativo (che dunque, diversamente dal tenore della 

rubrica, costituivano non oggetto di dolo specifico, bensì l’evento del reato). Il traffico di 

esseri umani era invece punito dal § 233a StGB, che sanzionava le condotte di 

reclutamento, trasporto, favoreggiamento o trasferimento finalizzate alla commissione 

dei reati incriminati dai due articoli precedenti. Questa parziale discrasia con gli atti 

internazionali, unitamente all’esigenza di recepire la sopraggiunta direttiva 2011/36/UE  

in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle 

vittime – per la mancata attuazione della quale era stata avviata nei confronti della 

Germania una procedura di infrazione –, spingeva il legislatore tedesco a varare 

un’ulteriore legge di riforma, entrata in vigore l’11 ottobre 2016 e foriera dell’assetto 

normativo vigente67.  

Con riferimento alle disposizioni attuali, la nostra indagine deve prendere le 

mosse dal § 232 StGB (rubricato ora Menschenhandel) che, oltre a incriminare il traffico di 

esseri umani, reca in sé – come anticipato – una definizione del concetto di sfruttamento 

lavorativo: oggetto di dolo specifico per l’autore della tratta ed evento di fattispecie nei 

successivi reati di Zwangsarbeit (§ 232b StGB), di Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233 StGB) 

e di Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung (§ 233a StGB). 

Più precisamente, il § 232, comma 1, secondo periodo, StGB stabilisce che lo 

sfruttamento lavorativo è «considerato esistente se l’impiego avviene per una ricerca 

sfrenata del profitto (aus rücksichtslosem Gewinnstreben) attraverso condizioni di lavoro 

manifestamente sproporzionate rispetto alle condizioni dei lavoratori che svolgono la 

medesima o una comparabile attività».  

Alla luce di questa formulazione risulta subito evidente come il legislatore 

tedesco abbia optato per una definizione del concetto di sfruttamento all’apparenza assai 

differente rispetto alla formulazione contenuta nel codice italiano ovvero alla nozione 

che, attraverso un’interpretazione correttiva, si ricava dal codice francese. Invero, 

mentre il concetto penalistico di sfruttamento possiede in Italia e in Francia natura 

prevalentemente normativa, nel senso che per appurarne l’esistenza occorre anzitutto 

raffrontare il contenuto del rapporto lavorativo con le pertinenti norme giuslavoristiche 

e dunque con i parametri extrapenali fissati dal legislatore, in Germania esso è incentrato 

su due elementi di carattere descrittivo, che prescindono dal raffronto con il modello 

 
 
66 J. RENZIKOWSKI, op. cit., p. 1271, nt. 16; in senso analogamente critico verso la riforma J. R. EYDNER, Der neue 

§ 233 StGB – Ansätze zum Verständnis der „Ausbeutung der Arbeitskraft”, in NStZ, 2006, p. 11.  
67 Si tratta più precisamente della Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur 

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch, entrata in vigore l’11 

ottobre 2016. 
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normativo di rapporto di lavoro: il primo, soggettivo e concernente l’autore del reato, 

rappresentato dalla «ricerca sfrenata del profitto»; il secondo, oggettivo e riferito al 

soggetto passivo, costituito dalla netta sproporzione tra le condizioni lavorative imposte 

al lavoratore e le condizioni di coloro che svolgono attività analoghe o comparabili. 

Questo approccio – come evidenziato dalla penalistica tedesca – racchiude però in sé 

innegabili problemi. 

Anzitutto, una siffatta accentuazione dell’elemento soggettivo rischia di 

restringere eccessivamente la portata della fattispecie, negando l’esistenza dello 

sfruttamento penalmente rilevante allorché non sussista una «ricerca sfrenata del 

profitto» da parte del datore di lavoro: si pensi alle situazioni nelle quali, a causa 

dell’impossibilità di sostenere i costi ad esempio di una struttura di ricovero, si decida 

di assumere un lavoratore in condizioni di sfruttamento per assistere quotidianamente 

un anziano genitore. Senonché, esattamente questo era lo scopo perseguito dagli 

estensori della legge, essendosi spiegato nella relazione di accompagnamento alla 

riforma del 2016 che «sfrenato deve intendersi un motivo di profitto esasperato, che non 

tiene conto degli interessi personali o economici della vittima o delle conseguenze per 

essa». Attraverso questo elemento «la definizione di sfruttamento lavorativo riceve 

quindi un correttivo. […] Esso ha lo scopo, tra l’altro, di eliminare dal campo di 

applicazione dei §§ 232 ss. StGB i casi in cui l’autore del reato impieghi una persona in 

condizioni di sfruttamento poiché costrettovi da una situazione di bisogno»68.  

Una siffatta conclusione è stata ritenuta giustamente «assurda» in dottrina e 

pertanto respinta. L’assenza delle risorse economiche necessarie – viene affermato – non 

legittima in alcun caso lo sfruttamento lavorativo, poiché «la persona sfruttata non ha 

nulla in comune con la situazione finanziaria del colpevole e d’altra parte l’impunità di 

un impiego in condizioni di sfruttamento sarebbe completamente incompatibile con le 

norme internazionali». Allo scopo di evitare simili esiti abnormi, si afferma quindi che 

«un dolo specifico di sfruttamento non è richiesto, essendo sufficiente che l’autore risulti 

consapevole degli elementi di fatto che danno luogo allo sfruttamento del lavoratore». 

Inoltre, per le stesse ragioni, nessuna efficacia scriminante viene riconosciuta al consenso 

del soggetto passivo69.  

Qualcosa di analogo accade anche sul versante dell’elemento oggettivo del 

concetto di sfruttamento, per la sussistenza del quale il § 232 StGB richiede di 

confrontare le condizioni del singolo lavoratore con quelle dei lavoratori che svolgono 

attività identiche o comparabili. Si tratta di un’impostazione ritenuta insoddisfacente, 

poiché laddove il parametro di riferimento per accertare l’esistenza dello sfruttamento 

dovesse davvero ritenersi ontico e non deontico, qualora cioè assumesse rilevanza ciò 

che viene fatto e non quanto occorre fare, si perverrebbe all’assurda conclusione, 

 
 
68 BT-Drucks., 18/9095, p. 28.  
69 Per i passaggi riportati nel testo J. RENZIKOWSKI, op. cit., p. 1286; negano altresì rilevanza al consenso del 

soggetto passivo J. EISELE, § 232, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, C. H. Beck, 201930, 

p. 2319; O. HENZLER, op. cit., p. 1111. Secondo M. BÖSE, Vor §§ 232 bis 233b, in U. KINDHÄUSER – U. NEUMANN 

– H. PAEFFGEN, Strafgesetzbuch, Nomos, 20175, III, p. 17, sarebbe stato preferibile limitare il concetto di 

sfruttamento sul piano oggettivo piuttosto che attraverso «elementi soggettivi difficilmente praticabili».  
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nell’ipotesi in cui tutti i lavoratori fossero sfruttati, di ritenere insussistente – per 

l’assenza di rilevanti differenze con il tertium comparationis – quanto evidentemente 

sussiste, e cioè lo sfruttamento dei lavoratori70. Anche in questo caso si propende quindi 

per un’interpretazione correttiva della fattispecie, rinviando a parametri di valutazione 

di natura normativa71. Ne consegue che tre sono gli elementi da considerare per accertare 

l’esistenza dello sfruttamento lavorativo. 

Anzitutto, le condizioni di lavoro. Sotto questo profilo, e nel silenzio della legge, 

l’elemento di maggiore importanza viene ritenuto ovviamente il salario, in aggiunta al 

quale occorre esaminare anche l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, i periodi di 

pausa, i giorni di riposo, il diritto alle ferie, le provvigioni, i c.d. benefits (ad es. vitto e 

alloggio), le modalità di cessazione del rapporto ovvero il rispetto delle norme in materia 

di salute e sicurezza72: ciò che, al pari di quanto accade nei sistemi francese e italiano, 

conferisce una valenza non soltanto patrimonialistica ma anche personalistica alla 

nozione di sfruttamento lavorativo penalmente rilevante.  

In secondo luogo, di centrale rilevanza è il parametro al quale raffrontare le 

condizioni lavorative, individuato per via interpretativa in criteri di natura normativa. 

Questi sono rappresentati anzitutto dai contratti collettivi – ove dichiarati generalmente 

vincolanti73 – ovvero dal salario minimo legale (che in Germania, a partire dal 1° gennaio 

2022, corrisponde a 9,82 euro l’ora) nonché dalle ulteriori norme concernenti il rapporto 

di lavoro. 

Infine, è necessario verificare se tra le condizioni di lavoro e i parametri indicati 

sussista una sproporzione, che ai sensi del § 232 StGB deve risultare “manifesta”. Sotto 

il vigore della previgente normativa, si ritenevano validi i principi fissati in materia di 

usura salariale dalla citata sentenza della Corte federale del 1997, la quale aveva reputato 

sufficiente per l’integrazione del § 291 StGB che la prestazione retributiva fosse inferiore 

ai due terzi del valore della prestazione lavorativa (rectius: della retribuzione fissata dai 

contratti collettivi ovvero dalla legge).  

Nella relazione illustrativa della legge di riforma del 2016 si riscontra, però, sotto 

questo profilo un’importante novità, avendo gli estensori affermato che una manifesta 

sproporzione – nel senso indicato dal § 232 StGB – deve ritenersi esistente quando il 

trattamento retributivo risulti inferiore alla metà di quanto dovuto74. Nell’assenza di 

 
 
70 T. FISCHER, § 232, in ID., Strafgesetzbuch, C.H. Beck, 202168, p. 1650; J. RENZIKOWSKI, op. cit., p. 1288.  
71 T. FISCHER, op. cit., p. 1651; rinviano analogamente a parametri di natura normativa J. BAUMANN, § 232, in 

M. Parigger – R. Helm – E. Stevens Bartol (a cura di), Arbeits- und Sozialstrafrecht, Nomos, 2021, p. 914; M. 

BÖSE, op. cit., p. 17; J. EISELE, op. cit., p. 2319; B. NOLTENIUS – G. WOLTERS, § 232, in J. Wolter (a cura di), SK-

StGB, IV, Carl Heymanns Verlag, 20179, p. 882 s.; J. RENZIKOWSKI, op. cit., p. 1287 s. 
72 J. EISELE, op. cit., p. 2319. 
73 Come riferisce infatti M. MAGNANI, op. cit., p. 172, i contratti collettivi nell’ordinamento tedesco «hanno di 

norma un’efficacia che è limitata agli iscritti alle associazioni stipulanti, ma il § 1 Tarifvertragsgesetz del 1949 

prevede la possibilità di estendere l’ambito di efficacia del contratto collettivo al di là della cerchia degli 

associati, nella regione e nelle categorie coperte dal contratto collettivo. Si tratta di una dichiarazione di 

efficacia generale (Allgemeinverbindlicherklärung) particolarmente usata in settori dove c’è un grande numero 

di datori di lavoro piccoli e non sindacalizzati (ad esempio l’industria delle costruzioni)».  
74 BT-Drucks., 18/9095, p. 28. 
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pronunce giurisprudenziali sinora intervenute sul punto, in dottrina si è rilevato come 

quest’ultimo criterio, evidentemente meno favorevole per il lavoratore, potrebbe trovare 

un proprio fondamento nella maggiore severità del trattamento sanzionatorio dei §§ 232 

ss. StGB rispetto al reato di usura75. Questa osservazione ha però un senso rispetto al 

reato di lavoro forzato di cui al § 232b StGB ovvero di sfruttamento di una persona 

privata della libertà previsto dal § 233a StGB (entrambi puniti con la reclusione da sei 

mesi a dieci anni): non invece per lo sfruttamento lavorativo sanzionato dal § 233 StGB, 

la cui cornice edittale risulta pienamente sovrapponibile alla pena prevista dal reato di 

usura di cui al § 291 StGB (reclusione fino a tre anni e la multa). 

Se è su questi reati che dobbiamo ora soffermarci, per concludere sul concetto di 

sfruttamento lavorativo nell’ordinamento tedesco occorre precisare come la riferita 

soglia quantitativa, individuata dalla giurisprudenza per sancire la sproporzione 

penalmente rilevante fra retribuzione e prestazione lavorativa, può ovviamente trovare 

applicazione soltanto con riferimento allo sfruttamento c.d. patrimonialistico: esula 

viceversa dal suo ambito operativo lo sfruttamento c.d. personalistico, cioè concernente 

condizioni di lavoro insuscettive di una precisa valutazione economica (si pensi 

all’alloggio, ai tempi di riposo, alla sicurezza, all’igiene del luogo di lavoro ecc.). 

Quest’ultimo, poiché legato unicamente al concetto di «manifesta sproporzione», si 

rivela dunque connotato – analogamente a quanto riscontrato nel sistema francese – da 

una sostanziale indeterminatezza.  

 

 

4. Il reato di lavoro forzato tra schiavitù antica e schiavitù moderna.  

 

Il reato di lavoro forzato di cui al § 232b StGB punisce con la reclusione da sei 

mesi a dieci anni chiunque induce un’altra persona, approfittando del suo stato di 

bisogno personale o economico (Zwangslage) ovvero della sua vulnerabilità (Hilflosigkeit) 

legata al soggiorno in un paese straniero, oppure un minore di ventuno anni: a iniziare 

o proseguire un’attività lavorativa nelle condizioni di sfruttamento di cui al § 232 StGB 

(n. 1); a ridursi in condizioni di schiavitù, servitù, schiavitù per debiti o situazioni 

equivalenti (n. 2); a intraprendere o proseguire, in condizioni di sfruttamento, l’esercizio 

dell’accattonaggio (n. 3). 

Come emerge dalla relazione illustrativa della legge di riforma del 2016, il nuovo 

§ 232b StGB mira a incriminare il fenomeno del lavoro forzato, definito dall’International 

Labour Organization come «un lavoro o un servizio svolto in modo non volontario e sotto 

minaccia di punizione», nonché considerato nell’opinione pubblica tedesca come 

«un’attività che la persona offesa è costretta a svolgere contro la sua volontà e sotto 

minaccia di una punizione o di un altro grave male»76. Alla luce di questa definizione – 

che non si discosta da quella fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, come 

riscontrato in precedenza – è però interessante notare come il legislatore tedesco abbia 

 
 
75 J. EISELE, op. cit., p. 2320. 
76 BT-Drucks., 18/9095, p. 37.  
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optato per una tecnica di tipizzazione opposta a quella che caratterizza il sistema 

francese, avendo incluso nella medesima disposizione ogni ipotesi nella quale lo 

sfruttamento lavorativo rappresenta l’esito della prevaricazione del soggetto agente77. 

Questa scelta del legislatore tedesco rinviene il proprio fondamento nelle 

problematiche che, sotto il vigore della normativa previgente, avevano caratterizzato il 

reato di sfruttamento lavorativo disciplinato dal § 233 StGB, il quale ai fini della propria 

integrazione esigeva una condotta costrittiva da parte dell’agente. Da siffatta 

formulazione della fattispecie discendeva infatti l’impunità degli episodi di 

sfruttamento privi della coartazione della vittima78, ossia delle situazioni 

verosimilmente dotate di maggiore allarme sociale, nelle quali per la particolare 

vulnerabilità del lavoratore diviene possibile sfruttare senza alcuna intimidazione. Allo 

scopo di rimediare al problema delineato, il legislatore è intervenuto sotto un duplice 

aspetto, per un verso incentrando la condotta del reato di Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 

233 StGB) sul mero approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore e per altro verso 

sospingendo tutte le ipotesi di coercizione o induzione allo sfruttamento nel reato di 

Zwangsarbeit di cui al § 232b StGB. 

Se una siffatta opzione tecnico-normativa non appare nuova è perché anche in 

Francia – come visto nei paragrafi precedenti –, a causa delle problematiche connesse 

all’accertamento della condotta prevaricatrice del soggetto agente, si è proceduto a 

espungere dai delitti di sfruttamento di cui agli artt. 225-13 e 225-14 c.p. la condotta 

abusiva del datore di lavoro e a richiedere la mera consapevolezza dello stato di 

vulnerabilità del lavoratore. La medesima soluzione, come dimostra la relazione di 

accompagnamento alla riforma del 201679, è stata accolta dal legislatore tedesco: tuttavia, 

mentre nell’ordinamento francese sono state introdotte, accanto ai reati di sfruttamento 

lavorativo, tre ulteriori fattispecie incriminatrici che distinguono già a livello di 

tipizzazione astratta la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato, in Germania – superata la 

soglia dello sfruttamento punito dal § 233 StGB – si è optato invece per una tipizzazione 

unitaria delle forme più gravi di sfruttamento lavorativo. 

 
 
77 Come anticipato nel testo, però, va precisato come oltre al reato di Zwangsarbeit (§ 232b StGB), che punisce 

colui che riduce in schiavitù o in servitù un’altra persona ovvero induce quest’ultima a sottomettersi a 

condizioni di sfruttamento lavorativo, il codice penale tedesco sanziona attraverso un’autonoma fattispecie 

incriminatrice lo sfruttamento di una persona privata della propria libertà personale (§ 233a StGB). 

Trattandosi di un’ipotesi concettualmente equiparabile ai fenomeni della schiavitù e della servitù e punita 

in modo identico al reato di Zwangsarbeit (sul punto cfr. J. RENZIKOWSKI, § 233a, in G. M. Sander (a cura di), 

Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 20173, IV, cit., p. 1345, che ritiene il § 233a StGB una norma 

«superflua», poiché concernente fenomeni già ricompresi dalle incriminazioni che la precedono), quanto 

detto nel testo per il § 232b StGB vale in egual misura per il § 233a StGB.  
78 Sul punto cfr. BT-Drucks., 18/9095, p. 19 ss. Nella dottrina, per tutti, A. PETZSCHE, Die Neuregelung des 

Menschenhandels im Strafgesetzbuch, in KJ, 2017, vol. 50, n. 2, p. 243 s., che tuttavia esprime scetticismo sulla 

capacità della riforma di risolvere le difficoltà probatorie che avevano caratterizzato il sistema previgente.  
79 BT-Drucks., 18/9095, p. 20, ove si afferma che «dovrebbe essere sufficiente per il reato di sfruttamento 

lavorativo [§ 233 StGB] che l’autore sia consapevole della difficile situazione della vittima, associata a una 

significativa restrizione della sua capacità di prendere decisioni e di agire, e che ne tragga vantaggio 

impiegando la stessa in condizioni di sfruttamento». 
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L’approccio tedesco, volto verosimilmente a evitare i complessi problemi 

interpretativi legati alla distinzione tra i concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato, è 

stato però criticato da una parte della dottrina, che ha rilevato come «il disvalore dello 

sfruttamento lavorativo di cui al § 232b, n. 1, StGB risulta chiaramente inferiore al 

disvalore della schiavitù, della servitù o delle condizioni ad esse equiparate di cui al n. 

2 della medesima disposizione, e ciò a causa del fatto che nella prima ipotesi non sussiste 

alcun rapporto di assoggettamento della vittima all’autore del reato»80. La correttezza di 

questa osservazione trova conferma nell’utilizzo del verbo «veranlassen» nella 

descrizione della condotta tipica, che a rigore deve ritenersi integrata non soltanto 

laddove la pressione esercitata sulla vittima rappresenti la causa principale del rapporto 

di sfruttamento, ma anche in ogni ipotesi di più blanda «influenza psicologica» attuata 

attraverso «sollecitazioni, uso di autorità, persuasione mediante promesse, […] semplici 

richieste, offerte o suggerimenti»81. 

Allo scopo di restringere la portata tanto ampia del § 232b StGB, che finirebbe 

per racchiudere in sé ipotesi profondamente differenziate, è stata quindi suggerita 

un’interpretazione correttiva della fattispecie, volta ad assimilare l’induzione allo 

sfruttamento lavorativo (n. 1) alla riduzione in schiavitù o in servitù (n. 2). Da premettere 

che di questi ultimi concetti – invero non esplicitamente definiti dal legislatore – prevale 

nella penalistica tedesca una visione classica: la schiavitù, in conformità alla 

Convenzione di Ginevra del 1926, è definita come «l’esercizio su un’altra persona di 

poteri corrispondenti al diritto di proprietà», mentre la servitù, in linea con la 

Convenzione supplementare di Ginevra del 1956, è descritta come «la condizione nella 

quale un soggetto è costretto a vivere e lavorare nella terra di un’altra persona e a 

prestare i propri servizi, retribuiti o non retribuiti, senza poter modificare 

autonomamente la propria situazione»82. Conseguentemente, la presenza di siffatte 

ipotesi nel § 232b StGB, il cui nucleo costitutivo è rappresentato dall’impossibilità per la 

vittima di emanciparsi dal proprio stato di oppressione, induce a ravvisare in 

quest’ultimo elemento il comune denominatore di tutte le forme di sfruttamento 

 
 
80 J. EISELE, § 232b, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., p. 2335; analogamente M. 

BÖSE, op. cit., p. 20; O. OFOSU AYEH, Die Strafbarkeit des Menschenhandels und seiner Ausbeutungsformen: §§ 232-

232b StGB, Nomos, 2019, p. 176. 
81 Così J. EISELE, § 232a, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., p. 2328; B. NOLTENIUS 

– G. WOLTERS, § 232a, in J. Wolter (a cura di), SK-StGB, IV, cit., p. 895; F. ZIMMERMANN, § 232a, in H. Satzger 

– W. Schluckebier (a cura di), Strafgesetzbuch Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 20215, p. 1684; 

analogamente BT-Drucks., 18/9095, p. 32. Nel senso però che l’induzione richiede «una certa enfasi; la 

semplice proposta di […] intraprendere un’attività in condizioni di lavoro sfavorevoli» non è sufficiente J. 

RENZIKOWSKI, § 232b, in G. M. Sander (a cura di), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 20173, IV, cit., p. 

1327 s. 
82 F. ZIMMERMANN, § 232, in H. Satzger – W. Schluckebier (a cura di), Strafgesetzbuch Kommentar, cit., p. 1676, 

che riferisce il concetto di schiavitù tipizzato dai §§ 232 ss. StGB esclusivamente alla schiavitù di diritto, 

ritenendo quindi che questa fattispecie non possa trovare applicazione ai rapporti di lavoro instauratisi in 

Germania, non essendo la schiavitù riconosciuta dall’ordinamento tedesco. Sul punto cfr. inoltre J. 

RENZIKOWSKI, § 232, cit., p. 1291, secondo il quale anche la fattispecie di servitù, non essendo riconosciuta in 

Germania, può applicarsi soltanto «agli atti volti a sfruttare il lavoro della vittima all’estero»; analogamente 

J. EISELE, § 232, cit., p. 2321.  
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tipizzate dal reato di Zwangsarbeit e a richiedere, anche per le ipotesi di induzione allo 

sfruttamento descritte dal § 232b, n. 1, StGB, che il lavoratore risulti sottomesso al datore 

di lavoro, cioè «privo della possibilità di porre fine di propria iniziativa allo sfruttamento 

lavorativo»83.  

Laddove si accolga quest’ultima interpretazione – che si traduce in un 

accostamento di schiavitù classica e schiavitù c.d. moderna –, diviene evidente come le 

differenze tra i sistemi tedesco e francese finiscano in concreto per assottigliarsi, potendo 

riscontrarsi la tendenza in entrambi gli ordinamenti a distinguere il fenomeno dello 

sfruttamento lavorativo in due macro-categorie: la prima, comprensiva delle situazioni 

riferibili ai concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato, caratterizzata dal rigido 

assoggettamento della vittima all’autore del reato e dall’impossibilità per quest’ultima 

di emanciparsi dal proprio stato di oppressione (sfruttamento che può pertanto essere 

definito “coatto”); la seconda, rappresentata invece dallo sfruttamento che potremmo 

definire “consensuale” 84, comprensiva delle ipotesi nelle quali il lavoratore subisce le 

condizioni di sfruttamento come conseguenza non della condotta prevaricatrice del 

soggetto agente bensì del proprio stato di bisogno (del quale il primo si approfitta)85, 

mantenendo al contempo una minima libertà di evadere dalla propria condizione.  

Si tratta di comprendere se, anche sotto il profilo della condizione dei lavoratori 

tutelati dalla legge penale, sia ravvisabile una simmetria fra i riferiti ordinamenti. 

 

 

5. Il concetto di Zwangslage nel reato di sfruttamento lavorativo. 

 

Nei paragrafi precedenti abbiamo preso in esame la definizione di sfruttamento 

lavorativo contenuta nel § 232 StGB nonché la distinzione tra i reati di Zwangsarbeit (§ 

232b StGB) e di Ausbeutung der Arbeitskraft (§233 StGB), quest’ultima individuata dalla 

legge penale nella condotta induttiva dell’agente e, a livello interpretativo, nell’esigenza 

che la condotta culmini nell’irremovibile assoggettamento della vittima del reato86. 

 
 
83 F. ZIMMERMANN, § 232, cit., p. 1675; propendono analogamente per un’interpretazione restrittiva del 

concetto di sfruttamento lavorativo nel § 232b StGB J. RENZIKOWSKI, § 232, cit., p. 1289; F. MEYER – M. MEYER, 

Arbeitsstrafrecht, in C. Momsen – T. Grützner (a cura di), Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, C.H. Beck, 20202, p. 

1602; in questo senso, rispetto al previgente § 233 StGB, J. R. EYDNER, op. cit., p. 14; S. KISCHE, Lohnwucher, 

Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft und Mindestlohnverstöße, in A. Ignor – A. 

Mosbacher (a cura di), Handbuch Arbeitsstrafrecht, Boorberg, 20163, p. 538. 
84 Precisiamo che, per quanto lo stato psicologico del lavoratore sia identificabile in queste ipotesi 

maggiormente con la tolleranza, la rassegnazione ovvero la mancata obiezione rispetto al proprio 

sfruttamento, parlare in questa sede di sfruttamento “consensuale” assume il preciso obiettivo di 

evidenziare la piena compatibilità tra un consenso comunque prestato dal lavoratore e la configurabilità del 

reato di sfruttamento del lavoro. 
85 Osserva infatti A. PETZSCHE, op. cit., p. 246, come la minore cornice di pena del reato di sfruttamento 

lavorativo (§ 233 StGB) rispetto al reato di lavoro forzato (§ 232b StGB) si giustifica alla luce del suo minor 

disvalore: «non si punisce l’illecita coartazione dell’autodeterminazione della vittima a intraprendere o 

continuare un’attività lavorativa, ma il “semplice” sfruttamento di una situazione di vulnerabilità»; 

analogamente J. BAUMANN, op. cit., p. 927. 
86 Conseguentemente, mentre per l’integrazione del § 232b StGB si ritiene indispensabile l’iniziativa da parte 
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Affinché entrambe le figure possano perfezionarsi occorre tuttavia un ulteriore requisito, 

rappresentato dallo stato di bisogno (Zwangslage) personale o economico del lavoratore 

ovvero dalla sua vulnerabilità (Hilflosigkeit) legata alla permanenza in un paese straniero. 

Come dimostra l’orientamento dottrinale prevalente, lo stato di bisogno e la 

situazione di debolezza dello straniero rappresentano nell’ordinamento tedesco concetti 

equivalenti alla «vulnérabilité» o a «l’état de dépendance» che caratterizzano il sistema 

francese, venendo intesi come un grave disagio della vittima «non necessariamente 

minaccioso per la sua esistenza» ma comunque tale da comprometterne 

l’autodeterminazione e la possibilità di scelta87. Sotto questo profilo, dalla relazione di 

accompagnamento alla riforma del 2016 emerge la volontà di respingere interpretazioni 

eccessivamente restrittive, affermandosi che se con «stato di bisogno» si intende che «la 

persona interessata non ha alternative reali e accettabili se non quella di sottomettersi 

all’abuso», può essere sufficiente che la vittima si trovi in «condizioni economiche 

precarie» idonee a limitarne la facoltà di decisione. Si deve trattare cioè di una grave 

difficoltà della vittima, «che però non deve essere minacciata esistenzialmente. […] Il 

concetto di “stato di bisogno” (Zwangslage) è più ampio di “situazione di emergenza” 

(Notlage)» e per la sua integrazione rilevano anche condizioni di difficoltà non 

necessariamente di natura economica. «La vittima può trovarsi in una situazione di 

debolezza – è stato affermato – ad esempio se l’autore del reato la minaccia in modo 

credibile di avere buoni rapporti con la polizia nel suo paese di origine e di utilizzarli se 

non si sottomette alla sua volontà. Una vittima che crede a queste minacce, a causa per 

esempio della propria situazione irregolare, deve essere ritenuta in una condizione di 

vulnerabilità»88.  

D’altra parte, però, fra i sistemi francese e tedesco sussistono talune differenze. 

Si tratta, più precisamente, dei meccanismi di presunzione della vulnerabilità, che 

concernono in Francia i minori e le persone straniere (rectius: «in arrivo sul territorio 

francese») mentre in Germania, ai sensi dei §§ 232b e 233 StGB, i soggetti minori degli 

anni ventuno. Quest’ultima opzione – per effetto della quale, in presenza di lavoratori 

infraventunenni, non occorre accertare lo stato di vulnerabilità – è stata criticata dalla 

dottrina tedesca, sia pure per ragioni di natura prevalentemente sistematica, non 

trovando la riferita soglia d’età alcuna corrispondenza nella legislazione domestica e 

internazionale89. A siffatte considerazioni può inoltre aggiungersi che, se la decisione di 

rafforzare la repressione dello sfruttamento lavorativo in favore di quanti possiedono 

facoltà di scelta e poteri contrattuali particolarmente limitati risulta condivisibile in linea 

di principio, solleva perplessità la scelta del legislatore tedesco di rinunciare tout court 

alla tipizzazione delle condizioni che rendono i lavoratori più giovani meritevoli di una 

 
 

del soggetto attivo, che rappresenta «la forza trainante per l’instaurazione del rapporto di sfruttamento» 

(così J. RENZIKOWSKI, § 232b, cit., p. 1328; analogamente S. BURGER, Die Neuregelung des Menschenhandels, in 

ZIS, 2017, p. 179), è opinione comune che nel reato di cui al § 233 StGB l’iniziativa possa provenire tanto 

dalla vittima, quanto dall’agente. 
87 Così J. EISELE, § 232, cit., p. 2315; analogamente T. FISCHER, op. cit., p. 1648 s.; B. NOLTENIUS – G. WOLTERS, 

§ 232, cit., p. 879; J. RENZIKOWSKI, § 232, cit., p. 1280 s. 
88 BT-Drucks., 18/9095, p. 24 ss. 
89 O. OFOSU AYEH, op. cit., p. 173; J. RENZIKOWSKI, § 232b, cit., p. 1323. 
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rafforzata protezione. Il rischio di un’eccessiva ampiezza della tutela penale è in questi 

casi evidente, potendo essa estendersi anche a ipotesi di dubbia meritevolezza, 

concernenti coloro che ad esempio accettano di lavorare in condizioni di sfruttamento 

non per mancanza di alternative «reali e accettabili», bensì per sostenere spese 

voluttuarie ecc.  

 

 

6. L’attività di intermediazione illecita. 

 

Diversamente dal codice francese90 – ma analogamente all’art. 603-bis del codice 

italiano – il codice penale tedesco incrimina altresì l’attività di intermediazione illecita 

diretta ad agevolare lo sfruttamento lavorativo. Ai sensi del § 233, comma 5, StGB viene 

punito con la reclusione fino a due anni o la multa «chiunque favorisce la commissione 

del reato di cui al comma 1 attraverso la propria mediazione (Vermittlung) avente 

alternativamente ad oggetto l’instaurazione di un rapporto di sfruttamento (n. 1); 

l’affitto di locali commerciali (n. 2); l’affitto di locali abitativi al lavoratore (nr. 3)». Si 

tratta – come si vede – di una norma a più fattispecie, che concerne non soltanto il 

reclutamento della manodopera ma anche ulteriori forme di agevolazione dello 

sfruttamento lavorativo, tra le quali l’affitto di locali commerciali (che può avvenire 

anche in favore della vittima del reato, come nelle ipotesi di falso lavoro autonomo91) 

ovvero di locali abitativi. L’interesse verso questa disposizione è legato a due profili 

essenziali. 

Anzitutto, di particolare importanza è la clausola di sussidiarietà contenuta nel 

secondo periodo del § 233, comma 5, StGB poiché, escludendo la configurazione del 

reato «se il fatto risulta già punibile con una pena più severa secondo altre disposizioni», 

dimostra come ai fini della punibilità non occorre il perfezionamento – neppure nella 

forma tentata – dello sfruttamento di cui al comma 192. Da notare però che, trattandosi 

di una condotta a consumazione anticipata, il legislatore tedesco ha opportunamente 

previsto per l’attività di intermediazione un trattamento attenuato rispetto allo 

sfruttamento di cui al § 233, comma 1, StGB, e ciò a differenza dell’art. 603-bis c.p. del 

codice penale italiano, che equipara quoad poenam la condotta agevolatrice allo 

sfruttamento consumato.  

 
 
90 Il codice penale francese non contempla infatti una figura di intermediazione illecita finalizzata allo 

sfruttamento lavorativo. Nonostante ciò, siffatta condotta può ritenersi comunque vietata dal codice del 

lavoro, che prevede per un verso il reato di somministrazione illecita di manodopera (art. L8243-1), il quale 

punisce con la reclusione fino a due anni e l’ammenda fino a trentamila euro «qualsiasi operazione a scopo 

di lucro il cui unico obiettivo sia il prestito di manodopera»; per altro verso, il reato di marchandage (art. 

L8234-1), che incrimina con la medesima pena «qualsiasi operazione a scopo di lucro che abbia l’effetto di 

arrecare un pregiudizio al lavoratore interessato ovvero di eludere l’applicazione delle disposizioni di legge 

o di un contratto collettivo di lavoro».  
91 BT-Drucks., 18/9095, p. 41. 
92 Così J. EISELE, § 233, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., p. 2337; F. ZIMMERMANN, 

§ 233, in H. Satzger – W. Schluckebier (a cura di), Strafgesetzbuch Kommentar, cit., p. 1694. 
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In secondo luogo, occorre sottolineare la profonda differenza che intercorre tra il 

§ 233, comma 5, StGB, laddove incrimina l’affitto di locali a scopo abitativo, e l’art. 225-

14 del codice penale francese, che punisce la sottoposizione del lavoratore a condizioni 

alloggiative contrarie alla dignità della persona. Nel sistema francese, la sottoposizione 

a situazioni alloggiative degradanti rappresenta un’ipotesi di sfruttamento dotata di 

disvalore autonomo, mentre il fondamento dell’incriminazione dell’affitto dei locali 

abitativi di cui al § 233, comma 5, StGB si ricava dal disvalore strumentale dell’attività 

di mediazione, insito nell’idoneità di quest’ultima ad agevolare lo sfruttamento 

lavorativo (comprovata ad esempio dalla «vicinanza dell’alloggio al luogo di lavoro»93. 

Trattandosi di una condotta astrattamente lecita, occorre che la stessa esprima 

un’obiettiva connessione, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, con l’evento di 

sfruttamento che si mira a prevenire94. Qualora invece il datore di lavoro approfitti della 

vulnerabilità del lavoratore per sottoporlo a condizioni alloggiative degradanti, va da sé 

che sarà il più severo § 233, comma 1, StGB a trovare applicazione. 

 

 

7. Il reato di usura salariale. 

 

Per concludere l’analisi del sistema tedesco occorre soffermarsi sul reato di usura 

salariale, ancorché l’importanza di quest’ultima fattispecie sia nel tempo 

progressivamente diminuita. Se nel 1997, allorquando la Corte federale di giustizia ha 

per la prima volta riconosciuto l’applicabilità del reato di usura allo sfruttamento 

lavorativo, la fattispecie di Lohnwucher (§ 291, comma 1, n. 3, StGB) rappresentava l’unica 

incriminazione vigente in Germania per la repressione di tale fenomeno, si è visto nei 

paragrafi precedenti come il contesto normativo sia ora nettamente mutato.  

Alle lacune del secolo passato si contrappone oggi un assetto punitivo 

ipertrofico, caratterizzato dalla presenza di molteplici fattispecie incriminatrici evocative 

di altrettanti problemi interpretativi. Questa situazione origina dalla parziale 

sovrapponibilità tra le fattispecie di lavoro forzato (§232b StGB) e di sfruttamento 

lavorativo (§ 233 StGB) con il reato di usura salariale (§ 291, comma 1, n. 3, StGB), 

incriminando quest’ultimo con la reclusione fino a tre anni e la multa chiunque 

approfitta dello stato di bisogno (Zwangslage), dell’inesperienza (Unerfahrenheit), della 

mancanza di giudizio (Mangel an Urteilsvermögen) ovvero della profonda debolezza di 

volontà (erhebliche Willensschwäche) altrui per farsi dare o promettere, in cambio di una 

determinata prestazione, vantaggi patrimoniali manifestamente sproporzionati. 

Fattispecie che, secondo un consolidato indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, può 

 
 
93 BT-Drucks., 18/9095, p. 42. 
94 Osservano B. NOLTENIUS – G. WOLTERS, § 233, in J. Wolter (a cura di), SK-StGB, IV, cit., p. 913, come occorre 

che le condotte incriminate dal § 233, comma 5, StGB creino i presupposti per il successivo sfruttamento 

lavorativo, così realizzando un obiettivo evento intermedio (objektiven Zwischenerfolg) rispetto al verificarsi 

dello sfruttamento; in senso analogo A. PETZSCHE, op. cit., p. 246; J. RENZIKOWSKI, § 233, in G. M. Sander (a 

cura di), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 20173, IV, cit., p. 1340 s. 
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concernere anche il datore di lavoro, venendo integrata allorché la retribuzione risulti 

inferiore ai due terzi del valore della prestazione lavorativa95.  

Ora, se nelle ipotesi di concorso tra tali norme sono i §§ 232b e 233 StGB a 

prevalere96, va però detto che l’ambito di applicazione del § 291, comma 1, n. 3, StGB non 

coincide pienamente con il perimetro del reato di lavoro forzato (§ 232b StGB) e di 

sfruttamento lavorativo (§ 233 StGB), risultando da un lato più ristretto – assumendo 

rilevanza ai fini dell’integrazione della fattispecie soltanto le condizioni di lavoro 

suscettibili di valutazione patrimoniale – e dall’altro lato più ampio. Più precisamente, 

due sono le situazioni non ricomprese dai §§ 232b e 233 StGB nelle quali può trovare 

applicazione il reato di usura. 

Anzitutto, l’ipotesi in cui la sproporzione fra retribuzione e prestazione 

lavorativa risulti superiore alla metà ma inferiore ai due terzi di quanto dovuto. Come 

visto in precedenza, secondo la relazione illustrativa della riforma del 2016, affinché 

sussista lo sfruttamento lavorativo ai sensi dei §§ 232 ss. StGB occorre che la retribuzione 

corrisposta al lavoratore sia inferiore almeno alla metà di quella stabilita dalla legge o 

dai contratti collettivi. Poiché questo criterio si discosta dal parametro dei due terzi, più 

favorevole al lavoratore, sinora accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia 

di usura, va da sé che qualora la prassi andrà orientandosi per un verso nel senso 

indicato dalla riferita relazione illustrativa e per altro verso mantenendo il criterio dei 

due terzi rispetto al § 291, comma 1, n. 3, StGB, il reato di usura – intercettando il margine 

di sproporzione non coperto dai reati di lavoro forzato e di sfruttamento lavorativo – 

finirà per mantenere un autonomo ambito di applicazione. Naturalmente, l’esistenza di 

criteri differenziati per valutare la sproporzione penalmente rilevante tra salario e 

prestazione lavorativa non giova all’ordine e alla razionalità del sistema tanto più che, 

con riferimento ai §§ 233 e 291 StGB, essa risulterebbe priva di un fondamento razionale, 

alla luce delle identiche cornici sanzionatorie (reclusione fino a tre anni o multa).  

In secondo luogo, va notato che, mentre i reati di lavoro forzato e sfruttamento 

lavorativo rappresentano illeciti di danno, l’usura costituisce un reato di pericolo che si 

perfeziona già con la promessa: conseguentemente, qualora all’accordo non faccia 

seguito l’esecuzione della prestazione lavorativa, in luogo dei §§ 232b e 233 StGB potrà 

trovare applicazione la fattispecie di cui al § 291 StGB. 

Così delineato l’ambito di applicazione del reato di usura in materia di 

sfruttamento lavorativo, è infine da sottolineare, con riferimento alla vittima del reato,  

che se i §§ 232b e 233 StGB richiedono lo stato di bisogno personale o economico del 

lavoratore ovvero la debolezza dello straniero quali presupposti del reato, ai fini del § 

291 StGB rilevano anche l’inesperienza, la mancanza di giudizio ovvero la profonda 

debolezza di volontà. Se ciò denota, in una prospettiva comparata, come pure 

nell’ordinamento tedesco la vulnerabilità del lavoratore risulti caratterizzata in chiave 

non soltanto economica ma anche sociale o personale, sarebbe però erroneo concludere 

 
 
95 Per tutti, T. FISCHER, § 291, in ID., Strafgesetzbuch, cit., p. 2241 ss. 
96 Si tratta di un orientamento consolidato: per tutti, J. EISELE, § 233, cit., p. 2338; F. SALIGER, § 291, in H. 

Satzger – W. Schluckebier (a cura di), Strafgesetzbuch Kommentar, cit., p. 2349; F. ZIMMERMANN, § 232b, ivi, p. 

1691. 
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che il presupposto del reato di usura – ossia la condizione di debolezza del soggetto 

passivo – sia più ampio del presupposto dei reati di lavoro forzato e di sfruttamento 

lavorativo, venendo integrate le ipotesi riferite, secondo l’orientamento prevalente97, 

allorquando il lavoratore si trovi in una posizione tanto debole e svantaggiata da 

consentire al proprio datore di lavoro di fissare unilateralmente le condizioni del 

contratto. Potendosi propendere per una sostanziale coincidenza delle situazioni 

menzionate dai §§ 232b, 233 e 291 StGB, non resta a questo punto che verificare se al 

medesimo spettro di vulnerabilità del lavoratore abbia conferito analoga rilevanza il 

legislatore spagnolo. 

 

 

Sezione III – Il sistema spagnolo 

 

1. Introduzione.  

 

Il sistema penale spagnolo in materia di sfruttamento lavorativo manifesta due 

caratteristiche fondamentali. Da un lato, nonostante il código penal del 1995 si presenti 

rispetto alla materia che ci occupa come un testo particolarmente all’avanguardia, 

recando nella parte speciale un titolo espressamente dedicato alla tutela dei diritti 

lavoratori e comprensivo di ben nove fattispecie incriminatrici (Título XV – De los delitos 

contra los derechos de los trabajadores), nessuna di queste figure risulta esplicitamente 

riferita alle forme più degradanti di sfruttamento lavorativo, negli altri codici 

incriminate attraverso i concetti di schiavitù, servitù o lavoro forzato. Con l’eccezione 

dell’art. 607-bis c.p., che punisce come delitto de lesa humanidad la riduzione in schiavitù 

commessa «come parte di un attacco diffuso o sistematico contro una popolazione civile 

o parte di essa» – e che simboleggia verosimilmente la condanna nei confronti del 

passato colonialista98 –, nel codice spagnolo non v’è alcuna fattispecie che, tramite le 

categorie della schiavitù o della servitù, criminalizza espressamente il medesimo 

fenomeno commesso ai danni di un singolo soggetto passivo. Se ciò ha indotto una parte 

della dottrina a denunciare l’esistenza di una «grave omissione»99 da parte del 

legislatore, vedremo tuttavia come la punibilità di queste forme estreme di sfruttamento 

sia comunque ricavabile dal sistema positivo.   

 
 
97 Per tutti, G. HEINE – B. HENCKER, § 291, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., p. 

2911 ss.; T. FISCHER, § 291, cit., p. 2243 s.; P. PANANIS, § 291, in R. Hefendehl – O. Hohmann (a cura di), 

Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, C.H. Beck, 20193, V, p. 1254 ss. 
98 Un’analoga figura si rinviene nel codice francese: l’art. 212-1 code pénal punisce infatti con l’ergastolo, tra 

i crimini contro l’umanità, la riduzione in schiavitù commessa «in esecuzione di un piano concertato contro 

un gruppo di popolazione civile e come parte di un attacco diffuso o sistematico».  
99 A. PALOMO DEL ARCO, Delitos contra los derechos de los trabajadores, in A. Camacho Vizcaíno (diretto da), 

Tratado de derecho penal económico, Tirant lo Blanch, 2019, p. 1760; analogamente A. VALVERDE CANO, 

Regulación y tratamiento jurídico-penal de las formas contemporáneas de esclavitud, Universidad de Granada, 2020, 

p. 396 ss.; C. VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de seres humanos, in G. Quintero Olivares (diretto da), 

Comentario a la refoma penal de 2015, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, p. 415 s.; EAD., La moderna esclavitud y 

su relevancia jurídico-penal, in Rev. der. pen. crim., 2013, n. 10, p. 330 ss. 
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Dall’altro lato, con riferimento alla principale disposizione volta a contrastare lo 

sfruttamento del lavoro – rappresentata dall’art. 311 c.p. e comunemente nota come 

Imposición de condiciones laborales ilegales –, va notato come quest’ultima figura sanziona 

con la reclusione da sei mesi a sei anni e la multa «chiunque, con l’inganno o abusando 

di una situazione di necessità, impone ai lavoratori al suo servizio condizioni di lavoro 

o di sicurezza sociale che pregiudicano, sopprimono o limitano i diritti che gli sono 

riconosciuti da disposizioni legali, contratti collettivi o contratti individuali». È da 

sottolineare come tale reato risulta caratterizzato da uno speciale disvalore di azione, 

rappresentato dall’inganno ovvero dall’abuso di una situazione di necessità del 

lavoratore: disvalore che, allo scopo di rimuovere le connesse difficoltà probatorie, è 

stato invece attenuato – come riscontrato in precedenza – nei reati di sfruttamento puniti 

dagli ordinamenti francese e tedesco, dove coincide ora con il mero approfittamento 

della vulnerabilità o dello stato di bisogno del lavoratore. 

Alla luce di siffatte considerazioni, che pongono in luce taluni elementi del 

sistema spagnolo apparentemente antitetici rispetto all’impostazione che 

contraddistingue gli altri ordinamenti, si tratta di accertare in quale misura le peculiarità 

del primo si discostino effettivamente dalle caratteristiche dei secondi. 

 

 

2. Il delitto di Imposición de condiciones laborales ilegales: il concetto di sfruttamento 

lavorativo. 

 

Per comprendere le particolarità del modello spagnolo – che esamineremo 

limitatamente alla repressione dello sfruttamento lavorativo, senza soffermarci sulle 

ulteriori figure presenti nel codice penale concernenti il lavoro irregolare, la 

somministrazione illecita di manodopera100, la tutela penale dei diritti sindacali ecc. – 

occorre anzitutto analizzare i tre elementi costitutivi del delitto di Imposición de 

condiciones laborales ilegales punito dall’art. 311 c.p.: il concetto di sfruttamento lavorativo; 

le caratteristiche dell’azione delittuosa; lo stato di vulnerabilità del soggetto passivo101.  

Sotto il primo profilo è interessante notare come, diversamente dai sistemi 

francesi e tedesco che accolgono una definizione del concetto di sfruttamento 

 
 
100 Va però sottolineato che il codice penale spagnolo – diversamente dai sistemi tedesco e italiano, ma 

analogamente al modello francese – non contempla una fattispecie diretta a punire l’attività di 

intermediazione illecita finalizzata allo sfruttamento lavorativo; nonostante ciò, al ricorrerne dei 

presupposti, tale condotta risulta comunque punibile ai sensi dell’art. 312 c.p., che incrimina con la 

reclusione da due a cinque anni e la multa il «traffico illegale di manodopera». Sull’interpretazione di 

quest’ultimo concetto R. DE VICENTE MARTINEZ, Derecho penal del trabajo, Tirant lo Blanch, 2020, p. 244 ss.  
101 Occorre considerare come il delitto punito dall’art. 311 del codice penale del 1995 riproduce ampiamente 

il contenuto dell’art. 499-bis c.p. introdotto nel codice penale del 1944 dalla legge 15 novembre 1971, n. 44, 

con l’unica eccezione rappresentata dalle modalità della condotta tipica – l’inganno o l’abuso di una 

situazione di necessità del lavoratore –, che hanno sostituito le maquinaciones o i procedimientos maliciosos del 

testo previgente. Alla luce della parziale analogia tra le due norme, per l’interpretazione dei rispettivi 

elementi comuni sarà possibile rifarsi agli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali formatisi anteriormente 

all’entrata in vigore del codice vigente.  
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prevalentemente di carattere descrittivo, in quanto incentrata su elementi che 

formalmente prescindono da parametri di valutazione di tipo legale102, il sistema 

spagnolo adotta analogamente al modello italiano una tecnica di tipizzazione di natura 

normativa, caratterizzando la nozione di sfruttamento alla stregua di un rapporto di 

lavoro che si svolge in contraddizione con la disciplina di settore. A differenza del nostro 

art. 603-bis c.p., però, l’art. 311 del código penal utilizza – come anticipato – una formula 

più generica, che non soltanto evoca problemi di determinatezza ma esprime anche una 

maggiore estensione del perimetro della fattispecie. A questo riguardo, tre sono i profili 

che richiedono particolare attenzione. 

Anzitutto, va sottolineato come oltre alle condizioni di lavoro, quali la 

retribuzione, l’orario lavorativo, i tempi di riposo ecc., nel sistema spagnolo assumono 

rilevanza anche le condizioni di sicurezza sociale disciplinate dalle norme in materia di 

inquadramento contrattuale, di indennità per malattia, di incapacità temporanea, di 

maternità, di contributi previdenziali ecc.103. In secondo luogo, è da notare come la fonte 

dei diritti la cui violazione può integrare un’ipotesi di sfruttamento è rappresentata non 

soltanto dalla normativa di settore ovvero dai contratti collettivi, ma – come afferma 

espressamente l’art. 311 c.p. – anche dai contratti individuali. Infine, diversamente dagli 

ordinamenti francese, tedesco e italiano, dove il concetto di sfruttamento risulta a vario 

titolo incentrato sulla “manifesta” o “palese” sproporzione o violazione delle 

disposizioni giuslavoristiche ovvero sulla contrarietà alla dignità umana delle 

condizioni imposte al lavoratore, in Spagna è sufficiente che siano pregiudicati ovvero 

semplicemente “limitati” i diritti riconosciuti a quest’ultimo. 

La significativa ampiezza della riferita formulazione induce la dottrina e la 

giurisprudenza a propendere per interpretazioni di carattere restrittivo. Ciò avviene 

anzitutto rispetto alla fonte dei diritti dei lavoratori la cui violazione è suscettiva di 

integrare la fattispecie, contestandosi la tipicità anche dei diritti accordati dal contratto 

individuale, in quanto ritenuta incongruente con la natura indisponibile degli interessi 

tutelati nonché con la funzione di extrema ratio del diritto penale104.  

Inoltre, con riferimento alla lesione dei diritti dei lavoratori, che ai sensi dell’art. 

311 c.p. devono risultare «pregiudicati», «soppressi» ovvero «limitati», l’indirizzo 

prevalente qualifica il reato in esame come un delitto de resultado cortado, reputando 

 
 
102 Si è visto tuttavia nei paragrafi precedenti come l’indeterminatezza delle definizioni di carattere 

descrittivo del concetto di sfruttamento – la manifesta sproporzione tra prestazione lavorativa e retribuzione 

nel sistema francese ovvero la manifesta sproporzione tra le condizioni di lavoro del soggetto passivo e le 

condizioni di coloro che svolgono attività analoghe o comparabili nel sistema tedesco – costringano gli 

interpreti a integrare la base del giudizio con parametri normativi, quali ad esempio le disposizioni in 

materia di salario minimo, di orari di lavoro, di riposo, di igiene e sicurezza ecc., sicché anche in Francia e 

in Germania il concetto di sfruttamento finisce per assumere – come riscontrato nel testo – un carattere 

normativo.  
103 Così R. DE VICENTE MARTINEZ, op. cit., p. 141.  
104 I.F. BENÍTEZ ORTÚZAR, Art. 311, in M. Cobo del Rosal (diretto da), Comentarios al Código penal, Cesej, 2006, 

X, t. I, p. 227; M. ORTUBAY FUENTES, Tutela penal de las condiciones de trabajo. Un estudio del articulo 311 del 

Código penal, Universidad del País Vasco, 2000, p. 460; C. VILLACAMPA ESTIARTE – M. SALAT PAISAL, De los 

delitos contra los derechos de los trabajadores, in G. Quintero Olivares (diretto da), Comentarios al Código penal 

español, Thomson Reuters Aranzadi, 20167, II, p. 693.  
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sufficiente per la consumazione dell’illecito il mero «pregiudizio giuridico», ossia che il 

rapporto di lavoro «abbia inizio nelle condizioni illegali» descritte dalla norma, senza la 

necessità di un effettivo danno economico per il lavoratore105. Se questa concezione 

illumina di significato la tipologia di offesa punita dall’art. 311 c.p., dimostrando come 

il concetto di sfruttamento assuma pure nel sistema spagnolo un’accezione non soltanto 

patrimonialistica ma anche personalistica – analogamente a quanto riscontrato negli altri 

ordinamenti –, va tuttavia notato, con riferimento all’intensità della lesione, come nella 

prassi si richieda «che la privazione delle condizioni di lavoro e di sicurezza sociale» 

tipizzata dall’art. 311 c.p. risulti «significativa o importante», non potendo «essere 

considerato tipicamente rilevante qualsiasi diritto riconosciuto al lavoratore. […] 

Occorre escludere come penalmente punibili quelle lesioni di diritti che possono essere 

facilmente riparate attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario 

[extrapenale, N.d.A.] mentre, quando questo non è accessibile al lavoratore a causa 

dell’abuso subito, occorre almeno che quei diritti abbiano una certa importanza, anche 

se non necessariamente di natura economica. Ovviamente, in ogni caso, la realtà e 

l’illegalità del danno devono essere sufficientemente dimostrate»106. 

Come si vede, dunque, al netto di talune differenze di carattere tecnico-

normativo ovvero terminologico, il diritto vivente dimostra come il concetto di 

sfruttamento lavorativo nell’ordinamento spagnolo non si discosti significativamente da 

quello adottato negli altri ordinamenti poiché, nonostante la formulazione astrattamente 

più ampia che contraddistingue l’art. 311 c.p., anche in Spagna si finisce per richiedere 

una notevole e rilevante compressione dei diritti del lavoratore. Piuttosto, l’analisi 

comparativa conferma come il principale aspetto problematico del concetto di 

sfruttamento – come già riscontrato nei sistemi francese e tedesco – sia rappresentato 

dalla sua indeterminatezza107 che, nell’indurre la giurisprudenza a ripiegare su 

interpretazioni di carattere restrittivo, manifesta la necessità di una maggiore precisione 

e di un più serio sforzo definitorio da parte dei legislatori. 

 

 

 
 
105 L. ARROYO ZAPATERO, Manual de derecho penal del trabajo, Praxis, 1988, p. 36; I.F. BENÍTEZ ORTÚZAR, op. cit., 

p. 224 s.; L. LASCURAÍN SÁNCHEZ, Delitos contra los derechos de los trabajadores, in AA.VV., Derecho penal económico 

y de la empresa, Olejnik, 2018, p. 601; F. NAVARRO CARDOSO, Los delitos contra los derechos de los trabajadores, 

Tirant lo Blanch, 1998, p. 63 s.; A. PALOMO DEL ARCO, op. cit., p. 1764; C. VILLACAMPA ESTIARTE – M. SALAT 

PAISAL, op. cit., p. 695 s. In giurisprudenza TS, 9 giugno 2016, n. 494; Id., 28 settembre 2017, n. 639, ove si 

afferma che l’art. 311 c.p. «si consuma con la semplice privazione o limitazione dei diritti del lavoratore, 

senza richiedere alcun danno che, se esistesse, costituirebbe l’esaurimento del reato». 
106 Così TS, 9 giugno 2016, n. 494; analogamente Id., 28 settembre 2017, n. 639; Id., 18 febbraio 2021, n. 70, 

secondo cui, da un punto di vista oggettivo, «occorre una chiara violazione dei diritti dei lavoratori, con una 

rilevanza sufficiente da giustificare la sanzione penale». 
107 Secondo L. LASCURAÍN SÁNCHEZ, op. cit., p. 597, l’art. 311 c.p. descrive l’evento di sfruttamento «in termini 

straordinariamente ampi». 
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2.1. La condotta tipica: l’imposizione delle condizioni di sfruttamento mediante inganno o abuso 

di necessità.  

 

Anche con riferimento alla condotta tipica del reato di sfruttamento lavorativo, 

l’ordinamento spagnolo esprime differenze apparentemente non trascurabili rispetto 

agli altri ordinamenti. Invero, se in Germania e in Francia si è proceduto – per ragioni di 

praticabilità processuale e di efficienza repressiva – a identificare il disvalore di condotta 

dell’illecito con il mero approfittamento della vulnerabilità della vittima, in Spagna 

occorre che le condizioni di sfruttamento siano «imposte» dal datore di lavoro tramite 

«inganno» ovvero «abuso della situazione di necessità» del lavoratore. Alla luce di 

siffatta considerazione, si deve concludere che l’ambito operativo del diritto penale 

spagnolo in materia di sfruttamento lavorativo risulti più circoscritto rispetto agli altri 

ordinamenti?  

Approfondiamo anzitutto l’analisi della condotta tipica definita dal verbo 

imponer. Se è pacifico che l’imposizione delle condizioni di sfruttamento possa avvenire 

su un piano tanto giuridico quanto fattuale, cioè concernere la fase sia di stipulazione 

che di esecuzione del contratto108, maggiori problemi interpretativi sorgono rispetto al 

contenuto di tale condotta.  

Secondo una parte della dottrina, il concetto di imposizione postulerebbe la 

minaccia ovvero almeno la sopraffazione da parte del datore di lavoro, che deve coartare 

la volontà del lavoratore onde costringerlo ad accettare condizioni lavorative che 

altrimenti non accetterebbe109. Senonché, laddove prevalesse siffatta interpretazione, va 

da sé che la tutela accordata dall’art. 311 del codice spagnolo si rivelerebbe meno estesa 

rispetto ai reati di sfruttamento lavorativo puniti dagli artt. 225-13 e 225-14 del codice 

francese ovvero dal § 233 del codice tedesco, non occorrendo per l’integrazione di questi 

ultimi che l’autodeterminazione della vittima – già profondamente limitata dal proprio 

stato di bisogno – venga ulteriormente coartata dal datore di lavoro. 

Il riferito indirizzo ermeneutico risulta tuttavia minoritario. Secondo la dottrina 

prevalente, il concetto di imposizione «potrebbe essere sostituito, senza variazioni 

 
 
108 In dottrina si era in realtà dubitato che la condotta descritta dal verbo imponer potesse riguardare anche 

la fase di stipulazione del contratto, e ciò per la duplice ragione che l’art. 311 c.p. si riferisce da un lato ai 

lavoratori «al servizio» del datore di lavoro, così evocando l’immagine di lavoratori già assunti; dall’altro 

lato, a condizioni di lavoro che pregiudicano o limitano i diritti riconosciuti non soltanto dalla legge e dai 

contratti collettivi ma anche dal «contratto individuale», così evidentemente postulando l’avvenuto 

perfezionamento della fase negoziale. Tuttavia, l’orientamento maggioritario nega che l’art. 311 c.p. 

imponga una siffatta interpretazione restrittiva della fattispecie, ciò che d’altronde significherebbe 

sterilizzare la tutela apportata dalla norma, considerato che è proprio nella fase di stipulazione del contratto 

che ha maggiormente luogo il fenomeno criminoso in esame. Sul punto J. MUÑOZ SÁNCHEZ, El delito de 

imposición de condiciones ilegales de trabajo del art. 311 del Código penal en el marco del derecho penal del trabajo, 

Thomson Reuters Aranzadi, 2008, p. 105; F. PEDREIRA GONZÁLEZ, Delitos contra los derechos de los trabajadores, 

in AA.VV., Delitos de defraudación a la seguridad social y delitos contra los derechos de los trabajadores, Wolters 

Kluwer, 2015, p. 234. 
109 In questo senso, con riferimento al previgente art. 499-bis c.p., M. BAJO FERNANDEZ, Derecho penal económico 

aplicado a la actividad empresarial, Civitas, 1978, p. 521; G. QUINTERO OLIVARES, Algunas consideraciones críticas 

sobre la libertad y seguridad en el trabajo, in Rev. Jur. Catal., 1972, vol. 71, n. 2, p. 63 s. 
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apprezzabili di contenuto, con espressioni più asettiche, come “porre” o “applicare” le 

condizioni di lavoro […]. Il termine “imporre” non ha alcun effetto limitativo della 

condotta tipica. Si tratta di un’espressione neutra […], che esprime nulla di più della 

classica dinamica della relazione lavorativa, nella quale il datore di lavoro gode di una 

supremazia tanto giuridica quanto fattuale»110. E a sostegno di questa conclusione si 

osserva come l’art. 311, comma 4, c.p. minaccia la reclusione da sei mesi a nove anni se 

l’imposizione delle condizioni lavorative avviene «con violenza o intimidazione», 

derivandone che siffatte modalità di azione risultano giocoforza estranee alla fattispecie 

base111. Le medesime considerazioni hanno altresì indotto il Tribunal Supremo a 

riconoscere come «il termine “imposizione” di cui all’art. 311 c.p. implica non una nota 

di intimidazione o violenza, bensì una situazione in cui il lavoratore non ha la libertà di 

scegliere, perché quando l’alternativa è smettere di lavorare e diventare disoccupato, è 

chiaro che lo sfruttamento non è frutto di una libera scelta»112. Inoltre, per le stesse 

ragioni si è ritenuto che il concetto di «abuso» di una situazione di necessità tipizzato 

dall’art. 311 c.p. descrive non la condotta costrittiva o violenta del datore di lavoro, ma 

soltanto l’approfittamento della vulnerabilità del lavoratore attraverso il quale 

quest’ultimo viene indotto a lavorare in condizioni di sfruttamento113. 

Occorre pertanto notare come, anche sotto il profilo della condotta tipica, il reato 

di sfruttamento lavorativo punito dall’art. 311 del código penal non si discosta dalle 

omologhe figure presenti negli altri ordinamenti. Ciò che anche in Spagna viene punito 

è infatti l’estrazione di un profitto, attraverso l’imposizione di condizioni palesemente 

difformi dai requisiti legali, da lavoratori tanto fragili e vulnerabili da non disporre della 

forza negoziale per opporsi al proprio datore di lavoro o addirittura da intravedere nel 

lavoro svolto in condizioni di sfruttamento un miglioramento della propria situazione 

esistenziale, senza la necessità di una condotta violenta o prevaricatrice da parte del 

soggetto agente114. 

D’altra parte, una differenza sotto il profilo della condotta tipica tra il modello 

spagnolo e i sistemi francese e tedesco però esiste e risiede nel fatto che il delitto di 

Imposición de condiciones laborales ilegales viene integrato allorquando lo sfruttamento 

lavorativo rappresenta l’esito non soltanto dell’approfittamento della vulnerabilità del 

 
 
110 M. ORTUBAY FUENTES, op. cit., p. 468 ss.; analogamente I.F. BENÍTEZ ORTÚZAR, op. cit., p. 219; R. DE VICENTE 

MARTINEZ, op. cit., p. 136; E. POMARES CINTAS, El Derecho Penal ante la explotación laboral y otras formas de 

violencia en el trabajo, Tirant lo Blanch, 2013, p. 69 ss.; C. VILLACAMPA ESTIARTE – M. SALAT PAISAL, op. cit., p. 

691.  
111 E. DELGADO, Delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, in 

AA.VV., Delitos. La parte especial del Derecho penal, Dykinson, 20205, p. 612. 
112 TS, 5 aprile 2017, n. 247.  
113 Per tutti, R. DE VICENTE MARTINEZ, op. cit., p. 150 ss. 
114 In questo senso, paradigmatica è la vicenda affrontata in TS, 30 giugno 2000, n. 995, nella quale al 

lavoratore – un funzionario doganale algerino che aveva bisogno di lavorare in Spagna per ottenere il 

permesso di soggiorno – era stato fatto firmare un contratto ‘di schiavitù’, venendo poi sottoposto a 

condizioni lavorative di sfruttamento. Nonostante il lavoratore conservasse la piena libertà di sottrarsi a 

siffatta condizione – ciò che in effetti fece non appena la sua domanda fu rigettata dall’amministrazione 

spagnola –, il Tribunal supremo non ravvisò alcun ostacolo alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 499-

bis del codice penale previgente, oggi sostituito dall’art. 311 c.p.  
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lavoratore ma anche dell’inganno perpetrato dal datore di lavoro (pensiamo a un raggiro 

sull’ammontare della retribuzione ovvero sul contenuto della prestazione lavorativa). 

Non occorrendo in questo caso lo stato di necessità del soggetto passivo, si potrebbe 

ipotizzare un ambito operativo più ampio dell’art. 311 c.p. rispetto ai reati di 

sfruttamento che caratterizzano gli altri ordinamenti. 

Contro questa osservazione è possibile però notare come, essendo la fraudolenza 

della condotta destinata a palesarsi in tempi relativamente brevi (ad esempio nel 

momento in cui ha inizio l’attività lavorativa ovvero in occasione della corresponsione 

della prima busta paga), qualora il lavoratore scegliesse nondimeno di proseguire il 

rapporto di lavoro – diversamente, in caso di dimissioni immediate, si potrebbe dubitare 

dello stesso perfezionamento del reato – dovrebbe ritenersi verosimilmente dimostrato 

il suo stato di bisogno, così rivelando la sostanziale sovrapponibilità tra le ipotesi di 

inganno e di abuso della vulnerabilità del lavoratore. Tuttavia, poiché possono 

comunque astrattamente concepirsi situazioni di sfruttamento determinate dall’inganno 

delle quali risultino vittima anche lavoratori non vulnerabili, occorre riconoscere come 

in questi casi – punibili negli altri ordinamenti a titolo di truffa – il reato di sfruttamento 

lavorativo nel sistema spagnolo finisca per assumere un perimetro più ampio. 

 

 

2.2. La «situazione di necessità» del lavoratore.  

 

Ad eccezione delle ipotesi nelle quali lo sfruttamento lavorativo è imposto 

mediante inganno, per l’integrazione dell’art. 311 c.p. occorre dunque che il lavoratore 

versi in una «situazione di necessità»: nozione che, nell’ordinamento spagnolo, ha 

suscitato vivaci contrasti interpretativi. In un primo momento, essa è stata intesa in senso 

estensivo dalla giurisprudenza, venendo identificata con il fisiologico squilibrio che 

sussiste tra datori di lavoro e lavoratori, nonché equiparata alla generale difficoltà di 

avere accesso a un posto di lavoro115: «una situazione di necessità – è stato affermato – 

deve ritenersi sempre esistente in un contesto di disoccupazione generalizzata»116.  

A questa interpretazione è stato tuttavia replicato come la situazione descritta 

dall’art. 311 c.p. postula giocoforza «un bisogno più intenso di quello ordinario o 

generico che conduce qualsiasi persona a cercare un impiego lavorativo, non potendo 

paragonarsi una tale situazione a una qualsiasi ricerca di lavoro»117, poiché diversamente 

si finirebbe per rendere illecite dinamiche fisiologiche del mercato del lavoro e per 

espandere senza misura l’area dell’intervento penale118. Nel 2016, però, discostandosi 

ulteriormente dal primo orientamento riportato, è stata avanzata in giurisprudenza una 

terza e particolarmente restrittiva interpretazione della situazione di necessità tipizzata 

dall’art. 311 c.p., volta per un verso a equiparare quest’ultima allo stato di necessità 

inteso come causa di giustificazione e per altro verso a escluderne la sussistenza 

 
 
115 TS, 16 ottobre 2000, n. 1611. 
116 SAP, Santa Cruz de Tenerife, 15 febbraio 2002, n. 164.  
117 SAP, Pamplona/Iruña, 11 novembre 2003, n. 650. 
118 Per tutti, R. DE VICENTE MARTINEZ, op. cit., p. 158. 
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«qualora il soggetto che ne soffre non è lontano da risorse che gli permettono di sottrarsi 

alla condotta approfittatrice del datore di lavoro, dovendosi considerare, tra queste, 

anche il ricorso all’autorità giudiziaria»119. 

Dinanzi a siffatta pluralità di orientamenti, nel 2017 il Tribunal Supremo è 

nuovamente intervenuto sul problema delineato, accogliendo un orientamento di 

carattere intermedio. La situazione di necessità di cui all’art. 311 c.p. – è stato rilevato – 

«deve avere maggiore consistenza di quella che deriva dalla semplice disuguaglianza 

tra datori di lavoro e lavoratori, senza però arrivare a un’interpretazione così angusta 

che renderebbe questo reato impossibile da commettere»; e senza che, «in alcun modo, 

questa possa venire equiparata all’omonima causa di giustificazione di cui all’art. 20, 

comma 5, c.p.», trattandosi di ipotesi «di diversa natura e intensità, che operano in 

contesti differenziati»120. Non solo: in una pronuncia di poco successiva i giudici di 

legittimità hanno precisato che, se «una situazione di necessità esiste quando non v’è 

alternativa reale o accettabile se non quella di sottomettersi all’abuso, l’inciso ‘reale o 

accettabile’ contenuto in questa definizione deve essere correttamente inteso. In astratto 

esiste sempre un’alternativa: denunciare, resistere, opporsi, rifiutare le condizioni di 

sfruttamento. È però in concreto che deve valutarsi se la vittima possa ragionevolmente 

seguire una strada diversa dalla rassegnata accettazione delle condizioni ingiuste che le 

vengono imposte. Non è quindi sufficiente indicare possibili alternative se queste in 

concreto, alla luce delle circostanze fattuali e della situazione personale della vittima, 

non risultano effettivamente percorribili»121. 

Quest’ultimo orientamento – come dimostra una recente sentenza del Tribunal 

supremo122 – risulta attualmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed è 

prevalente anche in dottrina123. Conseguentemente, occorre notare come la «situazione 

di necessità» di cui all’art. 311 del codice spagnolo si rivela assimilabile ai concetti di 

vulnerabilità o di stato di bisogno che caratterizzano i reati di sfruttamento negli 

ordinamenti francese e tedesco, essendo questi intesi – come visto in precedenza – quali 

situazioni di obiettiva indigenza materiale ma senza venire estremizzate al punto di 

riferire il bisogno del lavoratore alla sua sopravvivenza fisica. Se questa considerazione, 

anche allo scopo di assicurare una tutela omogenea dei lavoratori nel territorio 

dell’Unione europea, offre ulteriore sostegno all’indirizzo ermeneutico che, sul versante 

 
 
119 TS, 9 giugno 2016, n. 494. Per la critica L. LASCURAÍN SÁNCHEZ, op. cit., p. 598.  
120 TS, 5 aprile 2017, n. 247. 
121 TS, 28 settembre 2017, n. 639. 
122 TS, 18 febbraio 2021, n. 70. 
123 Tra gli altri, I.F. BENÍTEZ ORTÚZAR, op. cit., p. 231; R. DE VICENTE MARTINEZ, op. cit., p. 158; F. NAVARRO 

CARDOSO, op. cit., p. 53; M. PÉREZ MANZANO, Delitos contra los derechos de los trabajadores, in Rel. lab., 1997, n. 

1, p. 277; E. POMARES CINTAS, op. cit., p. 72 ss.; J. TERRADILLOS BASOCO, Delitos contra los derechos de los 

trabajadores: veinticinco años de política legislativa errática, in Est. pen. crim., 2021, vol. XLI, p. 29; C. VILLACAMPA 

ESTIARTE – M. SALAT PAISAL, op. cit., p. 692. Nel senso che l’art. 311 c.p. tutela non i diritti minimi e 

inderogabili – come ritiene la dottrina dominante – bensì la libertà di scelta dei lavoratori, con la 

conseguenza che la situazione di necessità deve essere interpretata in senso ampio e riferita a obiettivi e 

traguardi che consentano di soddisfare anche la propria «autostima» ovvero di conseguire «uno sviluppo 

professionale, personale o intellettuale», F. PEDREIRA GONZÁLEZ, op. cit., p. 240.  
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italiano, propone un’analoga ricostruzione del concetto di «stato di bisogno» di cui 

all’art. 603-bis c.p.124, per concludere sul punto va sottolineato come il sistema spagnolo, 

analogamente a quanto riscontrato nell’ordinamento francese, presume la situazione di 

necessità (e minaccia una sanzione più severa nel minimo edittale) allorquando le 

vittime dello sfruttamento risultino «persone straniere senza permesso di lavoro».  

Più precisamente, l’art. 312, comma 2, c.p. incrimina con la reclusione da due a 

cinque anni e la multa «coloro che impiegano persone straniere senza permesso di lavoro 

in condizioni che pregiudicano, sopprimono o limitano i diritti riconosciuti da 

disposizioni legali, contratti collettivi o contratti individuali». Si tratta di una 

disposizione incentrata sul medesimo evento di sfruttamento che caratterizza il delitto 

di Imposición de condiciones laborales ilegales (art. 311 c.p.) ma con la differenza che nell’art. 

312, comma 2, c.p., in quanto reato a forma libera, non occorrono gli stessi medios 

comisivos tipizzati dall’art. 311, comma 1, c.p., rappresentati dall’inganno ovvero 

dall’abuso dello stato di necessità del lavoratore.  

Allo scopo di evitare «il paradosso che i lavoratori stranieri senza permesso di 

lavoro siano tutelati in misura rafforzata rispetto ai lavoratori nazionali»125 (ovvero ai 

lavoratori in possesso della cittadinanza europea o muniti del permesso di lavoro), 

l’indirizzo maggioritario ritiene che il legislatore spagnolo abbia introdotto attraverso 

questa norma una presunzione legale di vulnerabilità nei confronti dello straniero 

irregolare che, per comune esperienza, versa in una situazione di precarietà126. Tuttavia, 

secondo un altro orientamento, siffatta presunzione – indubbiamente munita di 

fondamento, in quanto basata «sulla realtà o, se si preferisce, su una regola di esperienza 

certa» – non può essere ammessa senza eccezioni, potendo darsi ipotesi peculiari nelle 

quali il lavoratore irregolare non si trovi in uno stato di bisogno: «si pensi al caso di uno 

straniero senza permesso di lavoro che, pur non versando in una situazione di necessità, 

accetti nondimeno di lavorare senza retribuzione ovvero con una retribuzione 

insignificante o simbolica allo scopo di perfezionare la conoscenza della lingua»127. 

Da questo punto di vista, la presunzione legale di necessità dovrebbe essere 

intesa, analogamente a quanto avviene nella prassi francese, come semplicemente 

relativa, rappresentando la situazione di irregolarità un mero indizio dello stato di 

bisogno del lavoratore. Al contempo, l’autonomia e la maggiore severità dell’art. 312, 

comma 2, c.p. rispetto all’art. 311, comma 1, c.p. manterrebbero un proprio significato, 

alla luce dell’esigenza non soltanto di tutelare in modo rafforzato i lavoratori più 

vulnerabili ma anche di contrastare l’immigrazione illegale128.  

 

 

 
 
124 Sui problemi interpretativi legati al concetto di «stato di bisogno» del lavoratore nell’art. 603-bis del codice 

penale italiano sia consentito rinviare a C. CUCINOTTA, Il ruolo del consenso e lo stato di bisogno del lavoratore 

nell’art. 603-bis c.p., in AP, 2021, n. 2, p. 10 ss. 
125 R. DE VICENTE MARTINEZ, op. cit., p. 290. 
126 A. BAYLOS GRAU – J. TERRADILLOS BASOCO, Derecho penal del trabajo, Trotta, 19972, p. 94 s.; M. ORTUBAY 

FUENTES, op. cit., p. 202; M. PÉREZ MANZANO, op. cit., p. 281 s.  
127 F. PEDREIRA GONZÁLEZ, op. cit., p. 315. 
128 E. POMARES CINTAS, op. cit., p. 117.  
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3. La repressione di schiavitù, servitù e lavoro forzato.  

 

L’indagine svolta nei paragrafi precedenti ha dimostrato come il reato di 

sfruttamento lavorativo disciplinato dall’art. 311 del código penal presenti, nonostante 

talune differenze sotto il profilo sia tecnico-normativo che lessicale, sostanziali analogie 

con le omologhe figure che caratterizzano gli ordinamenti francese e tedesco. Si tratta 

ora di verificare, alla luce dell’assenza nel codice spagnolo di un’incriminazione 

espressamente riferita alla schiavitù e alla servitù, se una medesima analogia sia 

ravvisabile anche rispetto alla repressione delle forme più gravi di sfruttamento 

lavorativo.  

Come anticipato, una parte della dottrina, rilevando l’inidoneità del menzionato 

art. 311, comma 1, c.p. a esaurire l’offesa che contraddistingue queste ultime ipotesi – il 

cui surplus di disvalore rimarrebbe pertanto impunito –, ha lamentato l’esistenza di un 

grave vuoto di tutela, nonché la contraddizione di avere incriminato la tratta di persone 

finalizzata alla riduzione in schiavitù, in servitù o al lavoro forzato (art. 177-bis c.p.) ma 

non l’evento lesivo che essa mira a impedire129. 

Nel singolare silenzio che la penalistica maggioritaria riserva alla problematica 

delineata, è possibile dubitare della correttezza di siffatta critica. Occorre infatti 

considerare che per le forme più gravi di sfruttamento lavorativo l’art. 311, comma 4, 

c.p. prevede – come si è detto – un aggravamento di pena, stabilendo la reclusione da sei 

mesi a nove anni «se le condotte descritte nei paragrafi precedenti sono realizzate con 

violenza o intimidazione». Nonostante il tenore letterale della norma induca a ipotizzare 

che si tratti di una circostanza aggravante, questa disposizione configura una fattispecie 

autonoma di reato. Diversamente, la violenza e l’intimidazione dovrebbero ritenersi 

accessorie rispetto all’inganno ovvero all’abuso di una situazione di necessità che 

caratterizza la fattispecie base di cui all’art. 311, comma 1, c.p. Poiché però esse 

rappresentano nella prassi strumenti sufficienti per imporre le condizioni di 

sfruttamento lavorativo, va da sé che qualificare l’ipotesi descritta dall’art. 311, comma 

4, c.p. come una circostanza aggravante – e dunque esigere la contestualità di violenza o 

intimidazione rispetto all’inganno ovvero all’approfittamento dello stato di necessità di 

cui al comma 1 – significherebbe convertire questa figura «in lettera morta», così 

negando tutela ai lavoratori dagli attacchi maggiormente lesivi dei propri diritti 

individuali130.  

La natura di fattispecie autonoma dell’art. 311, comma 4, c.p. possiede altresì il 

pregio di evidenziare la netta differenza che intercorre con l’art. 311, comma 1, c.p., 

giacché in quest’ultimo caso il lavoratore è indotto a subire le condizioni di sfruttamento 

dal proprio stato di bisogno risultando la sua volontà coartata da fattori estranei al 

rapporto intersoggettivo, mentre in quello egli è costretto allo sfruttamento direttamente 

dal datore di lavoro venendo sottomesso dalla sua prevaricazione. Inoltre, una conferma 

 
 
129 A. PALOMO DEL ARCO, op. cit., p. 1760; A. VALVERDE CANO, op. cit., p. 396 ss.; C. VILLACAMPA ESTIARTE, El 

delito de trata de seres humanos, cit., p. 415 s.; EAD., La moderna esclavitud y su relevancia jurídico-penal, cit., p. 

330 ss. 
130 Per tutti, J. MUÑOZ SÁNCHEZ, op. cit., p. 83 s. 
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che la principale differenza tra le due ipotesi va ricercata nel diverso meccanismo che 

presiede all’instaurazione del rapporto di lavoro viene anche dalla scelta del legislatore 

di utilizzare, nella tipizzazione dell’art. 311, comma 4, c.p., il concetto non soltanto di 

«violenza» ma anche di «intimidazione», che più della generica «minaccia» – 

originariamente contenuta nell’art. 285 del progetto di codice penale del 1994 – evoca la 

coartazione e la conseguente sottomissione alle quali risulta sottoposto il lavoratore. 

In conclusione, nonostante sia assente nell’ordinamento spagnolo una norma 

incriminatrice che impieghi nella rubrica o nella descrizione del fatto tipico i termini 

“schiavitù”, “servitù” o “lavoro forzato”, occorre ritenere che anche queste forme più 

gravi di sfruttamento lavorativo, incentrate sulla coercizione ovvero sul rigido 

assoggettamento del lavoratore, siano de lege lata punite dal código penal. Non solo: va 

sottolineato come la cornice edittale prevista dall’art. 311, comma 4, c.p. per la 

repressione di siffatti fenomeni (reclusione da sei mesi a nove anni) risulta pienamente 

sovrapponibile a quella dei reati di lavoro forzato e di riduzione in servitù previsti dal 

sistema francese (reclusione rispettivamente fino a sette e a dieci anni) ovvero del reato 

di Zwangsarbeit contenuto nel codice tedesco (reclusione da sei mesi a dieci anni), così 

dimostrando l’inesistenza del vuoto di tutela denunciato. Ne consegue che, anche con 

riferimento alla schiavitù, alla servitù ovvero al lavoro forzato, le differenze che 

caratterizzano l’ordinamento spagnolo si rivelano più apparenti che reali.  

 

 

4. Conclusioni. 

 

Alla luce dell’analisi comparata dei sistemi francese, tedesco e spagnolo – e 

tenendo conto anche dell’esperienza italiana – è possibile formulare le seguenti 

conclusioni. 

Anzitutto, emerge come una definizione rigorosamente univoca dei concetti di 

schiavitù, servitù, lavoro forzato e sfruttamento lavorativo non sia raggiungibile. Sul 

piano sociologico e antropologico si è visto come queste categorie sfuggano a una 

ricostruzione unitaria, così rivelando l’inadeguatezza dei modelli di tipizzazione che 

erroneamente ne assumono un significato predato, mentre sotto il profilo normativo si 

è riscontrato che taluni ordinamenti enucleano tante fattispecie quanti sono i concetti 

delineati (è il caso del sistema francese) e che altri tendono a giustapporre una singola 

incriminazione concernente le forme più allarmanti di sfruttamento a un’unica 

fattispecie proiettata sulle ipotesi meno gravi (come avviene negli ordinamenti spagnolo 

e italiano e, in parte, in quello tedesco). Quanto poi al concetto di sfruttamento 

lavorativo, è emerso che alle definizioni di carattere descrittivo (adottate dai sistemi 

francese e tedesco) si accostano tecniche di tipizzazione di natura normativa (è il caso 

della Spagna o dell’Italia), ancorché siffatta contrapposizione finisca per essere 

temperata sul piano interpretativo dal ricorso generalizzato a parametri di tipo legale o 

regolamentare.  

D’altra parte, nonostante le riferite differenze, sono emerse anche significative 

caratteristiche comuni ai sistemi esaminati. Anzitutto, si è visto come lo sfruttamento del 

lavoro penalmente rilevante sia riconducibile, in ciascuno di siffatti ordinamenti, a due 
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diverse categorie dogmatiche. La prima è rappresentata dalle ipotesi caratterizzate dalla 

prevaricazione del datore di lavoro nonché dal rigido assoggettamento del lavoratore e 

dalla connessa impossibilità per quest’ultimo di emanciparsi dal proprio stato di 

oppressione (sfruttamento c.d. coatto). All’interno di questa categoria si è poi riscontrato 

che taluni Stati, come ad esempio la Francia, procedono a ulteriori distinzioni già in sede 

di tipizzazione astratta a seconda che lo sfruttamento abbia natura prolungata (reati di 

schiavitù e di servitù) ovvero si esaurisca in un’unica e isolata prestazione (reato di 

lavoro forzato), e che altri, come la Germania e la Spagna, adottano invece un modello 

di tipizzazione unitario (rispettivamente, reati di Zwangsarbeit e di sfruttamento 

mediante violenza o intimidazione) demandando all’organo giudicante il compito di 

adeguare la misura del trattamento sanzionatorio alle caratteristiche concrete del fatto 

incriminato. Che si tratti di modelli di tipizzazione alternativi di un medesimo fenomeno 

criminoso ha trovato conferma nell’omogeneità delle rispettive cornici di pena, 

caratterizzate nei tre ordinamenti menzionati da un minimo edittale mai superiore ai sei 

mesi di reclusione e da un livello massimo ricompreso tra i sette e i dieci anni (con la 

sola eccezione del reato, prevalentemente simbolico, di schiavitù punito 

dall’ordinamento francese, la cui pena massima raggiunge i venti anni di reclusione).  

Quanto alla seconda categoria di sfruttamento riscontrata, si è visto come essa 

concerne le ipotesi nelle quali il lavoratore acconsente o comunque tollera lo 

sfruttamento e mantiene una minima libertà di evadere dalla propria condizione, 

essendo costretto a svolgere l’attività lavorativa non dalla condotta del datore di lavoro 

bensì dal proprio stato di bisogno (sfruttamento c.d. consensuale). Corrispondente ai 

reati di lavoro non retribuito e di condizioni di lavoro e di alloggio contrarie alla dignità 

umana nel sistema francese, di Ausbeutung der Arbeitskraft nell’ordinamento tedesco, di 

Imposición de condiciones laborales ilegales nel sistema spagnolo, con specifico riferimento 

a questa seconda categoria di reati (puniti con la reclusione fino a tre anni in Germania 

e fino a cinque e sei anni rispettivamente in Francia e Spagna) è risultata particolarmente 

significativa la tendenza da parte degli ordinamenti nazionali a semplificare la struttura 

della fattispecie, onde eliminare i problemi di praticabilità processuale legati alla 

dimostrazione della coercizione dei lavoratori, sovente tanto disperati da acconsentire 

allo sfruttamento del proprio lavoro. È quanto accaduto in Francia con gli artt. 225-13 e 

225-14 c.p., i quali in seguito alla riforma del 2003 richiedono non più l’abuso della 

situazione di vulnerabilità del lavoratore ma soltanto che quest’ultima sia conosciuta 

dall’agente; in Germania, dove nel 2016 l’estremo della costrizione è stato espunto dal 

reato di sfruttamento lavorativo (§ 233 StGB) e trasferito, sotto forma di induzione 

(veranlassen), nel reato di Zwangsarbeit (§ 232b StGB); oppure in Spagna, dove i concetti 

di “imposizione” e di “abuso”, che caratterizzano la condotta del datore di lavoro, hanno 

assunto per via interpretativa un’accezione sostanzialmente neutra. È così emersa una 

significativa analogia strutturale fra questi reati che, come conseguenza della riscontrata 

attenuazione del disvalore di condotta del datore di lavoro, vedono ora incentrata la 

propria essenza lesiva prevalentemente sul disvalore di evento rappresentato dallo 

sfruttamento lavorativo, ammettendo al contempo la piena compatibilità tra il consenso 

comunque prestato dal lavoratore e la configurazione del reato.  
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Rispetto agli elementi ora menzionati, una rilevante simmetria manifesta anche 

l’ordinamento italiano. Quanto alla dicotomia tra sfruttamento coatto e sfruttamento 

consensuale, essa trova espressione nella distinzione tra schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) 

e sfruttamento lavorativo (art. 603-bis c.p.) – come noto incentrata sull’assoggettamento 

della vittima all’autore del reato, che sussiste nel primo ma è assente nel secondo caso –

, benché la natura prolungata e continuativa dello sfruttamento tipizzato dall’art. 600 

c.p. evidenzi la problematica assenza nel nostro ordinamento di un’incriminazione 

concernente il lavoro forzato131. Con riferimento invece alla tendenza da parte degli 

ordinamenti nazionali a espungere l’estremo della costrizione e ad attenuare il disvalore 

di condotta nei reati di sfruttamento consensuale, anche in Italia, per effetto della riforma 

del 2016, la violenza e la minaccia sono state estromesse dalla fattispecie base dell’art. 

603-bis c.p. per transitare nell’ipotesi aggravata132.  

Se queste considerazioni dimostrano quindi l’esistenza nel contesto europeo di 

rilevanti analogie fra le strategie nazionali di contrasto dello sfruttamento del lavoro, 

non va però trascurato come l’indagine svolta abbia rivelato la presenza anche di una 

terza – e alquanto problematica – caratteristica comune alle normative analizzate, 

rappresentata dalla profonda indeterminatezza del concetto di sfruttamento lavorativo: 

ciò che costituisce il principale vulnus della materia in esame, poiché suscettivo non 

soltanto di ledere le prerogative sia dei destinatari del precetto che degli stessi 

lavoratori133, ma anche di tradursi in prassi eterogenee fra i singoli Stati idonee ad 

alimentare pericolose forme di dumping salariale. Sotto questo profilo, se non può 

dubitarsi che l’esistenza di livelli differenziati di tutela dei lavoratori tra i singoli 

ordinamenti nazionali si ponga profondamente in antitesi con i valori fondanti il 

processo di integrazione europea, la riscontrata omogeneità dei modelli normativi 

esaminati acquista un particolare significato, poiché dimostra come i tempi sono ormai 

maturi a livello europeo per l’elaborazione di nozioni autonome e uniformi di schiavitù, 

servitù, lavoro forzato e sfruttamento lavorativo che, nell’assicurare una maggiore 

precisione alle norme penali, sappiano anche offrire una protezione rafforzata ai 

lavoratori. 

Tutto ciò naturalmente senza trascurare che, se il diritto penale e la sua 

armonizzazione possono rappresentare uno strumento utile sul piano della repressione, 

sarebbe in ogni caso inefficace e comunque ipocrita limitarsi ad invocare l’intervento 

della sanzione, rimanendo al contempo inerti sul piano della prevenzione: senza cioè 

adoperarsi contro le profonde disuguaglianze della nostra epoca, fonte e linfa vitale di 

qualsiasi forma di sfruttamento. 

 
 
131 Il problema è recentemente posto in luce da S. SEMINARA, Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e 

sfruttamento del lavoro, in M. Ferraresi – S. Seminara (a cura di), Caporalato e sfruttamento del lavoro. Un’indagine 

di diritto penale, processuale penale e del lavoro, Adapt University Press, 2022, p. 3 ss. 
132 Sul punto, nonché per le opportune indicazioni bibliografiche, cfr. C. CUCINOTTA, op. cit., p. 2 ss. 
133 Come visto nei paragrafi precedenti, infatti, l’indeterminatezza del concetto di sfruttamento induce non 

di rado la giurisprudenza ad adottare interpretazioni di carattere particolarmente restrittivo.  
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