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Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravati dal numero di 

lavoratori e dall’esposizione degli stessi a situazione di grave pericolo (c.d. 

caporalato) 

 
Cass. Sez. IV Pen. 24  marzo 2017, n. 14621 - Romis, pres.; Pavich, est.; Tocci, P.M. (diff.) - M.A.N., ric. (Conferma 

App. Reggio Calabria 2 ottobre 2014) 

 

Agricoltura e foreste - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravati dal numero di lavoratori e 

dall'esposizione degli stessi a situazione di grave pericolo - Caporalato - Impiego di manodopera straniera priva 

di permesso di soggiorno. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Con sentenza resa il 2 ottobre 2014, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di quella emessa, a 

seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Palmi in data 5 novembre 2013, ha 

ridotto a quattro anni di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa la pena applicata in primo grado ad M.A., concedendo allo 

stesso le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando conseguentemente le pene accessorie 

e confermando nel resto la pronunzia di condanna, in relazione ai reati di concorso in intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro aggravati dal numero di lavoratori e dall'esposizione degli stessi a situazione di grave pericolo 

(artt. 110 e 603 - bis c.p. - c.d. "caporalato"), nonchè di concorso nel favoreggiamento della permanenza di clandestini 

sul territorio nazionale e nell'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno (artt. 81 e 110 c.p., e D.Lgs. 

n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 e art. 22, comma 12, e successive modificazioni), a lui contestati come commessi in 

(omissis). 

1.1. Secondo l'assunto accusatorio riversato nell'editto imputativo e ritenuto fondato dai giudici di merito, il M., agendo 

per conto di due ditte della zona (L'Ulivo Soc. Coop. Agricola e Gevi Group s.r.l.), avrebbe reclutato presso una tendopoli 

in agro di (omissis), prelevandoli con il suo furgone, lavoratori extracomunitari, alcuni dei quali privi di permesso di 

soggiorno, e trasportandoli sul luogo di lavoro a bordo del predetto furgone, in numero di molto superiore a quello 

consentito per il citato veicolo; sulla base di accertamenti condotti dalla Tenenza dei Carabinieri di Rosarno, emergeva 

che costoro, una volta giunti sul posto di lavoro, venivano impiegati nella raccolta di mandarini con orari di lavoro assai 

gravosi e sicuramente incompatibili con quelli previsti per la categoria, senza neppure la pausa per il pranzo e verso un 

corrispettivo di circa 25 Euro al giorno (parametrato su un compenso di 1 Euro per ogni cassetta di mandarini e di 50 

centesimi per ogni cassetta d'arance); su tale compenso il M., sempre secondo l'accusa, avrebbe trattenuto 3 Euro al giorno 

per il trasporto di ciascun lavoratore. Le notizie relative alla condotta dell'imputato, raccolte nell'immediatezza dei 

controlli dai Carabinieri (che a tal fine si avvalevano di uno di essi, B.I., quale interprete), venivano riscontrate dall'esito 

di perquisizioni eseguite a carico del M., che permettevano di rinvenire alcuni documenti indicanti i nominativi di soggetti 

extracomunitari - fra i quali alcuni di quelli già sentiti dagli operanti - con accanto l'indicazione di cifre, numeri e calcoli 

corrispondenti al numero di cassette raccolte da ciascun lavoratore, ai compensi da versare e alle trattenute da effettuare. 

Venivano altresì individuati in tal modo gli imprenditori agricoli che si erano avvalsi dell'attività di intermediazione del 

M.. Si procedeva quindi ad assumere, nelle forme dell'incidente probatorio, la testimonianza di alcuni lavoratori, che 

fornivano dichiarazioni in parte confermative di quelle rese nell'immediatezza, negando però di essere stati minacciati, 

con la sola eccezione di S.M., il quale affermava che la somma di 3 Euro trattenuta quotidianamente dal M. era una forma 

di tangente, che doveva infatti essere corrisposta anche in caso di utilizzo di altro mezzo di trasporto. 

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il M., per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in due motivi, 

ampiamente illustrati. 

2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale 

responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti. Oggetto di lagnanza è, in primo luogo, il fatto che siano state poste a 

base della condanna le dichiarazioni rese a ss.ii. dalle presunte persone offese ai Carabinieri, mediante l'utilizzo come 

interprete di tale B.I., il quale non avrebbe potuto espletare tale funzione in quanto, a sua volta, persona offesa; in secondo 

luogo l'esponente rileva che, in sede di incidente probatorio, le persone offese hanno escluso di avere subìto minacce e 

hanno confermato - con la sola eccezione di S.M., di cui però non v'è prova che sia mai stato condotto dal M. sui campi 

di lavoro - che il contributo di 3 Euro veniva corrisposto solo per il trasporto (per la benzina). Inoltre, prosegue il 

ricorrente, il M. non ha mai assunto la qualità di datore di lavoro e non aveva alcuna autonomia decisionale in ordine ai 

compensi da versare ai lavoratori, ma aveva solo il compito di reclutarli e accompagnarli ed era egli stesso un lavoratore. 

Ed ancora, erra la Corte reggina nel ravvisare la condotta tipica nel trasporto di più persone di quelle consentite per il 

http://www.osservatorioagromafie.it/
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20111853&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

furgone, condotta che rileva solo per il Codice della Strada e non ha rilevanza penale; nel ricavare la "minaccia" implicita 

in via estensiva da altre fattispecie criminose, così realizzando una vera e propria analogia in malam partem; nel ritenere 

sussistente il concorso fra il delitto di cui all'art. 603 - bis c.p. e quello di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, 

caratterizzato da tutt'altra condotta rispetto a quella di caporalato ascritta al M. e in relazione al quale il profitto non può 

essere individuato nei 3 euro che il M. tratteneva. Aggiunge il ricorrente che l'ipotesi di favoreggiamento della permanenza 

di clandestini sul territorio nazionale è contraddetta, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dalla condotta 

realizzata dal M., il quale accompagnava sui campi di lavoro anche cittadini extracomunitari provvisti di regolare 

permesso di soggiorno, i quali non avevano motivo di sottostare alle presunte imposizioni dell'imputato. A maggior 

motivo non sussiste il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, non rivestendo il M. la qualità di datore 

di lavoro. 

2.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'utilizzo, a fini 

di condanna, delle dichiarazioni rese a ss.ii. dai lavoratori extracomunitari, dichiarazioni che i Carabinieri hanno assunto 

avvalendosi, quale interprete, di uno di loro ( B.I.), in violazione dell'art. 144 c.p.p., comma 1, lett. d); oltretutto il B., in 

sede d'incidente probatorio, ha deposto a sua volta con l'ausilio di un interprete nominato dal Giudice per le indagini 

preliminari, e dunque non era in grado di parlare e comprendere sufficientemente la lingua italiana; inoltre egli ha fatto 

da tramite parlando in lingua francese (quella parlata dall'interprete nominato dal G.i.p.) con uno dei soggetti escussi in 

sede d'incidente probatorio, Z.B.: e ciò rende nulle le testimonianze del B. e dello Z.. 

Sempre nello stesso motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione al 

mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante.  

 

DIRITTO 

 

1. Il ricorso è infondato. 

1.1. Per ragioni di ordine sistematico, conviene affrontare in modo prioritario le questioni processuali sollevate dal 

ricorrente (per lo più con il secondo motivo di ricorso): questioni in astratto suscettibili di riverberarsi sull'utilizzabilità 

delle prove dei reati ascritti al M., ma in concreto prive di pregio. 

1.2. Va, al riguardo, disattesa la doglianza relativa ai dedotti profili di nullità e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni rese 

dalle persone offese, sia in sede di sommarie informazioni ai Carabinieri, sia in sede di incidente probatorio. 

Ci si riferisce in particolare all'utilizzo di B.I. quale interprete al momento dell'acquisizione delle ss.ii., nonchè al fatto 

che questi, durante l'incidente probatorio, avrebbe interagito in lingua francese con uno dei lavoratori escussi in quella 

sede. 

1.3. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la nullità conseguente all'incompatibilità 

dell'interprete ha natura relativa e, pertanto, nell'ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, 

prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (vds. la recente Sez. 1, n. 17905 del 

19/01/2015, Koval, Rv. 263317). 

1.4. Ciò posto, è noto che, nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le 

inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata 

dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza 

rispetto delle forme di rito (giurisprudenza pacifica: si rinvia ex multis a Sez. 5, n. 46406 del 06/06/2012, Paludi e altro, 

Rv. 254081, e Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone e altri, Rv. 256038). 

Di tal che, avuto riguardo al rito prescelto, alcuna violazione di legge processuale è, sul punto, deducibile dal ricorrente. 

1.5. Valgono, per il resto, le considerazioni puntualmente svolte dalla Corte reggina in ordine all'affidabilità del B. quale 

interprete. 

2. Venendo alle questioni di merito, deve constatarsi che la sentenza impugnata fa buon governo delle questioni inerenti 

agli elementi costitutivi dei reati contestati e dell'attribuibilità degli stessi al M., a titolo di concorso. 

2.1. E' innanzitutto ampio e conducente, con riferimento al reato contestato al capo a), il percorso argomentativo seguito 

dalla Corte distrettuale in ordine alle condizioni di sfruttamento cui venivano sottoposti i lavoratori extracomunitari, 

alcuni dei quali clandestini: condizioni che vengono correttamente poste in relazione con gli orari di lavoro, le assenze di 

pause e permessi, l'assenza di contratti stipulati dai lavoratori, condizioni tutte assolutamente incompatibili con quelle 

previste dalla contrattazione collettiva all'epoca vigente; e che sono strettamente correlate con lo stato di bisogno in cui 

versavano i suddetti lavoratori, in relazione anche alle loro condizioni alloggiative (in ricoveri di emergenza, in alcuni 

casi sprovvisti di acqua e di corrente elettrica) e alla loro indigenza. Ciò li esponeva alla necessità di sottostare a condizioni 

(lato sensu) contrattuali affatto inaccettabili per chiunque non si fosse trovato in tale stato di bisogno, con la prospettiva 

di dover rinunciare, altrimenti, a una pur modestissima fonte di sostentamento. 

Così si spiega, nel percorso argomentativo ricavabile dalla sentenza impugnata, il fatto che i suddetti lavoratori fossero 

costretti ad accettare il prelievo, da parte del M., di 3 Euro giornalieri dalla loro esigua paga, e a farsi trasportare in 

condizioni affatto disumane sui campi di lavoro (anche qualora si voglia ritenere che ciò costituisse il corrispettivo della 

trattenuta di 3 Euro giornalieri). 
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La costrizione cui le persone offese erano sottoposte, quindi, derivava non già da esplicite minacce (alle quali, almeno in 

sede di incidente probatorio, i dichiaranti non hanno fatto riferimento), ma dalla consapevolezza che, ove essi non si 

fossero assoggettati alle gravose condizioni lavorative loro imposte, essi avrebbero perso la possibilità di guadagnarsi da 

vivere. 

2.2. Sul punto, è affatto corretto il richiamo alla nozione di minaccia operato dalla Corte di merito, anche in considerazione 

del fatto che la nozione di "minaccia" o di "intimidazione" idonea a integrare l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 

603 - bis c.p., è ricavabile sul piano sistematico dai riferimenti giurisprudenziali a dette nozioni, sia in relazione al reato 

de quo (per un esempio, vds. Sez. 5, n. 14591 del 04/02/2014, Stoican, Rv. 262541), sia in riferimento ad altre fattispecie 

criminose aventi, quale elemento costitutivo, la minaccia, che può essere posta in essere anche in modo indiretto, silente 

o implicito, purchè attraverso comportamenti concludenti si dia contezza al soggetto minacciato dell'alternativa fra 

l'accettazione di una pretesa illecita e l'assoggettamento a un danno ingiusto. 

2.3. Il ruolo del M. in questa condotta, che a quanto si desume dagli atti era ripetuta nel tempo, è confermato - in base alla 

motivazione della sentenza impugnata - non solo dalle dichiarazioni dei lavoratori, ma altresì dal monitoraggio eseguito 

dai Carabinieri di Rosarno e, ancor più, dai documenti sequestrati al M., in base ai quali risulta che egli tenesse la 

contabilità sia delle paghe da corrispondere ai suddetti lavoratori, sia delle trattenute da operare nei loro confronti. Ciò 

priva di fondamento le doglianze del ricorrente in ordine alla mancanza di autonomia decisionale del M., atteso che la 

natura concorsuale dell'addebito include qualsivoglia condotta agevolativa nel reato (con la conseguenza che l'imputato, 

quand'anche non avesse avuto un autonomo potere decisionale sui pagamenti, operava sicuramente per conto di chi di 

tale potere disponeva), e che le condizioni in cui egli reclutava i lavoratori rendevano evidente la sua consapevolezza di 

concorrere nella condotta illecita, per la quale è previsto il dolo generico. 

3. Parimenti infondate sono le doglianze del ricorrente in ordine ai reati in tema di immigrazione clandestina contestati al 

capo b). 

3.1. Con riferimento ad ambedue i reati, si ribadisce la natura concorsuale della condotta contestata al M., con ciò che ne 

consegue in ordine alla sua posizione nella vicenda e al fatto che, dalla stessa, è agevole evincere la sua consapevolezza 

di concorrere nei reati de quibus. 

3.2. Perciò, in riferimento alle censure mosse dal ricorrente a proposito del fine di profitto, occorre muovere dal principio 

in base al quale l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 

12, comma 5, è il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini 

stranieri, situazione questa che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente 

onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (Sez. 1, n. 5093 del 17/01/2012, Abdalah e altri, Rv. 251855); nella 

specie, anche volendo prescindere dalla locupletazione personalmente ottenuta dal M. attraverso la più volte menzionata 

trattenuta di 3 euro giornalieri a persona, è sufficiente richiamare quanto ampiamente argomentato nella sentenza 

impugnata circa le condizioni di sfruttamento economico nelle quali gli imprenditori concorrenti del M. nei reati a lui 

contestati tenevano i lavoratori clandestini: condizioni delle quali, in base a quanto dianzi osservato (con particolare 

riguardo alla contabilità tenuta dal M.), l'odierno ricorrente era perfettamente consapevole. 

3.3. Anche in relazione al delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, pur trattandosi di reato proprio (il 

cui soggetto attivo è il datore di lavoro), è corretto il rilievo della Corte distrettuale in base al quale l'imputato ne risponde 

come concorrente (nella specie come extraneus). 

3.4. I due reati - di favoreggiamento della permanenza di soggetti clandestini in territorio nazionale e di occupazione alle 

proprie dipendenze di manodopera priva di permesso di soggiorno - possono concorrere fra loro, non essendo 

configurabile fra tali disposizioni alcun rapporto di specialità (Sez. 1, Sentenza n. 23438 del 08/04/2003, Pratticò, Rv. 

224595). 

3.5. E' infondata anche la doglianza riguardante il concorso tra il reato di cui al capo a) e quello D.Lgs. n. 286 del 1998, 

ex art. 12, comma 5, contestato al capo b): al riguardo, oltre a quanto si è già ribadito in ordine al fatto che il M. concorreva 

con i titolari delle ditte che sfruttavano direttamente la manodopera fornita da soggetti clandestini e che avevano 

contemporaneamente interesse alla loro permanenza in territorio nazionale, è del tutto condivisibile quanto osservato dalla 

Corte territoriale in ordine al fatto che i due reati presidiano beni giuridici affatto diversi, caratterizzati da condotte 

differenti ed eterogenee (pur se temporalmente coincidenti), e che non può trovare applicazione, nella specie, il principio 

di specialità di cui all'art. 15 c.p., il quale richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il 

presupposto della convergenza di norme sia integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, 

alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione 

degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 - dep. 2011, Giordano ed altri, Rv. 

248864). 

3.6. Privo di rilevanza è, poi, l'argomento proposto dal ricorrente secondo il quale non sarebbe configurabile il reato di 

cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, posto che il M. reclutava e trasportava sui luoghi di raccolta degli agrumi 

anche cittadini extracomunitari provvisti di regolare permesso di soggiorno: considerato, infatti, che anche costoro 

versavano in condizioni di indigenza tali da costringerli a soggiacere alle onerose condizioni lavorative loro imposte, è di 

tutta evidenza che la contestazione riguarda esclusivamente la condotta posta in essere nei confronti dei soggetti privi di 
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permesso di soggiorno, riguardo ai quali vi erano, per ciò stesso, ulteriori strumenti, sia per il M. che per i suoi concorrenti, 

per sfruttarli e per trattenerli clandestinamente sul territorio nazionale. 

3.7. E', infine, manifestamente infondata la lagnanza riferita al giudizio di equivalenza - anzichè, come invocato nel 

ricorso, di prevalenza - delle attenuanti generiche: giudizio che la Corte di merito ha convenientemente motivato a pagina 

15 della sentenza impugnata. Al riguardo si richiama il principio enunciato dalla Corte regolatrice nell'affermare che le 

statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto 

nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente 

motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sulo e altro, Rv. 258874). 

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.  

 

(Omissis) 
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